
EDUCAZIONE CIVICA
(400 DOMANDE)

Gentile Candidato/a,

La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.

Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.

E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 31 gennaio p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
07 febbraio 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. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

1801 Il 1° Ottobre 2013 è avvenuto l'aumento

dell'aliquota ordinaria dell'IVA, fissandola al:

19% 21% 23% 22% 10%

1802 In quale articolo della Costituzione la bandiera

italiana viene definita tricolore?

12 11 1 10 21

1803 Quante sono le giunte previste alla Camera dei

deputati?

1 2 3 4 Nessuna Giunta

1804 Quanti anni rimangono in carica i parlamentari

europei?

2 4 3 6 5

1805 I senatori a vita nominati dal Presidente della

Repubblica per altissimi meriti nei campi sociale,

scientifico, artistico e letterario non possono

superare il numero di:

7 8 5 10 2

1806 Quante sono le Regioni italiane a statuto speciale? 7 5 6 10 4

1807 Ogni quanti anni vengono eletti i rappresentanti

del Parlamento Europeo?

5 8 7 6 4

1808 Le Regioni, ad eccezione del Molise e della Valle

d'Aosta, non possono avere un numero di senatori

inferiori a:

7 12 10 5 3

1809 Quanti sono i Senatori a vita che può nominare il

Capo dello Stato secondo l'Art. 59 della

Costituzione?

3 5 10 12 Non esiste un 

numero prestabilito

1810 Quante sono le Regioni italiane? 15 20 21 22 25

1811 Quanti sono i componenti del Consiglio superiore

della magistratura, esclusi i membri di diritto

(Presidente della Repubblica, Primo Presidente e

Procuratore Generale della Corte di cassazione)?

18 15 24 21 12

1812 Quanti stati aderiscono ad oggi all'ONU? 87 193 27 51 204

1813 Da quanti giudici è composta la Corte

Costituzionale?

15 20 30 10 5

1814 Qual è il numero dei senatori elettivi? 315 630 230 351 120

1815 Qual è il numero dei deputati? 360 120 240 315 630

1816 I Patti lateranensi furono siglati nel: 1922 1925 1929 1932 1939

1817 Il Codice Civile è entrato in vigore nel: 1982 1932 1962 1952 1942
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Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

1818 In che anno si svolsero le prime elezioni nelle

Regioni a statuto ordinario?

1975 1978 1970 1965 1960

1819 Quando è stato firmato il Trattato di Maastricht? 1979 1957 1992 1999 1974

1820 Quando fu votato il Italia il primo referendum

istituzionale?

7 luglio 1947 8 settembre 1944 2 giugno 1946 1 gennaio 1948 25 aprile 1945

1821 Quando si tenne il referendum per scegliere tra

monarchia e repubblica?

2 giugno 1948 2 giugno 1946 2 luglio 1946 2 luglio 1948 2 giugno 1950

1822 Quante firme sono necessarie per promuovere un

referendum abrogativo?

300.000 100.000 200.000 20.000 500.000

1823 Entro quanti giorni possono essere elette le nuove

Camere dalla fine delle precedenti?

7 giorni 30 giorni 15 giorni 40 giorni 70 giorni

1824 La durata della legislatura del Parlamento è di: 5 anni 4 anni 3 anni 6 anni 2 anni

1825 Il Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007)

ha apportato ampie modifiche al Trattato

sull'Unione Europea. In particolare, ha stabilito la

durata del mandato del Presidente del Consiglio

europeo in:

2 anni e mezzo 3 anni 3 anni e mezzo 2 anni 4 anni

1826 Per quanti anni sono nominati i giudici della Corte

Costituzionale?

9 anni 5 anni 4 anni 2 anni 7 anni

1827 I Titoli della Costituzione sono: 3 per la prima parte 

e 5 per la seconda 

parte

4 per la prima parte 

e 4 per la seconda 

parte

4 per la prima parte 

e 6 per la seconda 

parte

Cinque 6 per la prima parte 

e 4 per la seconda 

parte

1828 Il 4 dicembre 2016 si è svolto un referendum

costituzionale. Per la validità del referendum

quale era il quorum di affluenza alle urne previsto?

50% più uno degli 

aventi diritto

Nessuno. Il 

referendum 

costituzionale non 

prevede quorum

50% più uno degli 

elettori al Senato

40% più uno degli 

aventi diritto

30% più uno degli 

elettori al Senato

1829 La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea

viene esercitata a turno da ciascun Stato membro

per una durata di :

3 mesi 1 anno 6 mesi 2 anni 1 anno e 3 mesi

1830 La prima parte della Costituzione che si occupa dei

"Diritti e Doveri dei cittadini" è composta da:

24 articoli 10 articoli 60 articoli 20 articoli 42 articoli
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Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

1831 Secondo quanto dispone la Costituzione, i giudici

costituzionali sono nominati per:

7 anni 5 anni 9 anni 11 anni 4 anni

1832 La Presidenza del Consiglio ha sede: a Palazzo Madama al Viminale a Palazzo Chigi al Vittoriano alla Farnesina

1833 Per associarsi occorrono specifiche autorizzazioni

nello Stato Italiano?

Sempre Si A seconda dei casi Qualche volta No

1834 Con la sigla ARAN, comunemente si fa rifermento a: Agenzia per il 

Recupero Attività 

Neglette

Agenzia per la 

Rappresentanza 

Negoziale delle 

Pubbliche 

Amministrazioni

Agenzia per il 

Ripristino degli Atti 

Negoziali

Agenzia per il 

Rientro Assistito dei 

Nomadi

Agenzia per i 

Registri 

Automobilistici 

Nazionali

1835 Le autorità amministrative indipendenti sono: Enti ed organi 

pubblici dotati di 

sostanziale 

indipendenza dal 

Governo

Enti ed organi 

pubblici dipendenti 

dal Governo

Agenzie Pubbliche 

alle dipendenze 

della Corte dei Conti

Agenzie previste dal 

T.A.R.

I CDA che 

amministrano le 

società controllate 

dal Governo

1836 Il Titolo III della seconda parte Costituzione

italiana, si riferisce al Governo. A quali articoli

corrisponde esattamente il  predetto titolo?

Agli articoli che 

vanno dal 70 all'82

Agli articoli che 

vanno dall'83 al 91

Agli articoli che 

vanno da 92 al 100

Agli  articoli che 

vanno dal 101 al 113

Agli articoli che 

vanno dal 114 al 122

1837 A chi spetta la giurisdizione per la tutela, nei

confronti della pubblica amministrazione, degli

interessi legittimi?

Alla magistratura 

ordinaria

Al Consiglio 

superiore della 

magistratura

Agli organi di 

giustizia 

amministrativa

Alla Corte di 

cassazione

Al Tribunale militare

1838 L'INPS svolge prevalentemente funzioni in materia: previdenziale legislativa agricola statistica consultiva

1839 A chi appartengono le spiagge? Ai privati Alle aziende del 

Turismo

Ai cittadini del 

comune in cui si 

trovano

Allo Stato Alle cooperative del 

settore marittimo

1840 Il Titolo II della seconda parte della Costituzione si

riferisce:

al Presidente della 

Repubblica

al Parlamento ai diritti e doveri dei 

cittadini

alla formazione 

delle leggi

al Presidente del 

Consiglio

1841 A cosa si riferisce la Parte Seconda della

Costituzione italiana? 

All'ordinamento 

della Repubblica

Alle cariche dello 

Stato

Ai doveri del 

Presidente della 

Repubblica

Al regolamento 

della Repubblica

Ai diritti e ai doveri 

dei cittadini italiani
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1842 L'art. 123 della Costituzione italiana si riferisce: alle risorse 

finanziarie relative 

alle singole Regioni

allo statuto di 

ciascuna Regione

al Consiglio 

regionale

ai rapporti tra 

Governo e Regioni

al sistema di 

elezione e ai casi di 

ineleggibilità del 

Presidente della 

Giunta regionale

1843 Il Titolo IV della seconda parte della Costituzione

italiana si riferisce:

alla Magistratura al Governo al Parlamento al Presidente della 

Repubblica

ai diritti e doveri dei 

cittadini

1844 Il Titolo I della seconda parte della Costituzione si

riferisce:

ai diritti e doveri dei 

cittadini

al Presidente della 

Repubblica

al Presidente del 

Consiglio

al Parlamento alla formazione 

delle leggi

1845 L'articolo 92 della Costituzione attribuisce la

nomina dei Ministri:

al Presidente della 

Repubblica, su 

proposta del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

al Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

al presidente del 

Senato

al presidente della 

Camera

al presidente della 

Repubblica, su 

proposta dei 

presidenti delle due 

Camere

1846 Il Sindaco, all'atto del suo insediamento, presta

giuramento davanti:

al Presidente del 

Consiglio comunale

al Prefetto al Presidente della 

Regione

al Consiglio 

comunale

alla Giunta regionale

1847 Nella Costituzione italiana il termine

"progressività" è riferito:

alla eleggibilità dei 

parlamentari

all'età anagrafica al sistema tributario alla successione 

delle leggi

al sistema sanitario

1848 Il Ministero degli Affari Esteri ha sede: alla Farnesina al Viminale al Vittoriano alla Pisana a Palazzo Chigi

1849 Il Ministero dell'Interno ha sede: a Palazzo Chigi al Viminale al Vittoriano Alla Pisana alla Farnesina

1850 Gli articoli dal 29 al 31 della Costituzione italiana

fanno riferimento: 

al lavoro alla scuola alla famiglia alla salute alla politica

1851 Gli articoli dal 35 al 47 della Costituzione italiana

fanno riferimento: 

ai rapporti 

economici

ai rapporti politici alla famiglia ai rapporti civili al diritto 

all'istruzione

1852 L'art. 33 della Costituzione italiana  fa riferimento: alla salute all'arte e alla scienza alla famiglia al lavoro ai diritti civili

1853 L'art. 48 della Costituzione italiana si riferisce: alle tasse e ai 

contributi

ai partiti politici alle elezioni e al 

diritto di voto

al dovere di 

difendere la patria

all'istruzione 

obbligatoria
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1854 L'art. 49 della Costituzione italiana fa riferimento: ai rapporti tra Stato 

e Chiesa

al principio della 

libertà di associarsi 

in partiti e del 

pluripartitismo 

politico

all'organizzazione 

del lavoro

al diritto 

all'istruzione

al dovere di tutti i 

cittadini di 

concorrere alle 

spese pubbliche 

pagando tasse e 

imposte

1855 Qual è l'articolo della Costituzione che prevede

l'inviolabilità del domicilio?

Art. 10 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art.  5

1856 Quale articolo della  Costituzione cita: "la forma

repubblicana non può̀ essere oggetto di revisione

costituzionale”.

Art.139 Art. 137 Art. 135 Art.138 Art. 128

1857 Quale articolo della Costituzione sancisce che non

è ammessa impugnazione contro le sentenze della

Corte costituzionale?

Art. 138 Art. 137 Art. 135 Art. 127 Art. 128

1858 Quale articolo riconosce "a tutti" il diritto alla

tutela giurisdizionale?

art. 23 art. 22 art. 25 art. 27 art. 24

1859 Qual è l'articolo delle Costituzione che sancisce il

"divieto di mandato imperativo"?

Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 65 Art. 66

1860 In quale articolo della Costituzione è sancito il

principio di imparzialità della Pubblica

Amministrazione?

Articolo 113 Articolo 103 Articolo 111 Articolo 24 Articolo 97

1861 In quale articolo della Costituzione è contenuta la

prescrizione secondo cui la forma repubblicana

non può essere oggetto di revisione costituzionale?

Articolo 2 Articolo 5 Articolo 139 Articolo117 Articolo 97

1862 In quale articolo della Costituzione è affermato che

la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino?

Articolo 1  Articolo 10 Articolo 52 Articolo 139 Articolo 13

1863 Le leggi regionali rispetto alla legge statale sono: di pari grado atti interpretativi atti esecutivi di grado superiore di grado inferiore

1864 L'elezione del Presidente della Camera: avviene a 

maggioranza con un 

quorum del 50% più 

uno

avviene per alzata 

di mano

avviene sempre a 

maggioranza con un 

quorum dei due 

terzi dei componenti

avviene a scrutinio 

segreto

avviene sempre a 

maggioranza 

assoluta dei voti
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1865 Dove ha sede l'Organizzazione Mondiale della

Sanità (WHO) ?

Berna Parigi Berlino Roma Ginevra

1866 Chi, in rappresentanza dell'Italia, ha firmato la

nuova Costituzione Europea?

Ciampi - Berlusconi Berlusconi - Frattini Berlusconi - Fini Ciampi Frattini - Fini

1867 Con la sigla "BCE" si intende: Blocco Commerciale 

Endonico

Banca Centrale 

Europea

Bilancio Centrale 

Economico

Blocco Commerciale 

Europeo

Banca Commerciale 

Europea

1868 La Costituzione italiana è: flessibile ottriata breve votata non scritta

1869 Dove ha sede la Banca centrale europea? Vienna Maastricht Bruxelles Francoforte Monaco

1870 Il presidente della Repubblica viene definito dalla

Costituzione:

Capo della Patria Capo della Nazione Capo d'Italia Capo dello Stato Capo del Governo

1871 Secondo l'art. 27 della Costituzione Italiana, la

responsabilità penale è:

impersonale oggettiva cedibile presunta fino al 

primo grado di 

giudizio

personale

1872 Con quale sigla viene indicata la Comunità europea

dell'energia atomica?

CECA COMECOM CEEA CEE CODACONS

1873 Una legge dichiarata costituzionalmente illegittima: non cessa mai di 

avere efficacia

cessa di avere 

efficacia 

immediatamente

cessa di avere 

efficacia dal giorno 

successivo alla 

pubblicazione della 

legge che la 

sostituisce

cessa di avere 

efficacia dal giorno 

successivo alla 

pubblicazione della 

decisione della 

Corte Costituzionale

cessa di avere 

efficacia solo nei 

casi e nei tempi 

espressamente 

indicati dal 

Parlamento che 

ratifica la decisione 

della Corte 

Costituzionale
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Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

1874 Cosa sancisce il divieto di mandato imperativo? Che i membri del 

Parlamento devono 

svolgere le loro 

attività 

rappresentando la 

Nazione nel suo 

complesso e non 

possono ricevere 

istruzioni vincolanti

Che i membri del 

Parlamento devono 

svolgere le loro 

attività secondo i 

vincoli imposti dal 

proprio partito

Che i membri del 

Parlamento devono 

agire sempre e 

obbligatoriamente 

in rappresentanza 

degli elettori che li 

hanno eletti

Che i membri del 

Parlamento devono 

agire sempre e 

obbligatoriamente 

in rappresentanza 

sia degli elettori che 

li hanno eletti che 

del partito che li ha 

candidati

Che i membri del 

Parlamento devono 

sempre comunicare 

le loro intenzioni di 

voto

1875 Secondo l'art. 17 della Costituzione italiana,

rispetto alle riunioni in luogo pubblico deve essere

dato preavviso alle autorità:

che devono 

controllare 

l'effettiva 

realizzazione di esse

che possono 

vietarle soltanto per 

comprovati motivi 

di sicurezza o di 

incolumità pubblica

che possono 

limitarne 

l'estensione per 

comprovati motivi 

di sicurezza

che devono 

garantire 

l'incolumità pubblica

che comunque non 

possono in alcun 

modo vietarle

1876 Quale delle seguenti affermazioni è vera? Solo il Presidente 

della Repubblica 

può prendere 

visione ed ottenere 

copia delle decisioni 

della Corte 

costituzionale

Solo un Giudice 

della Corte 

Costituzionale può 

prendere visione ed 

ottenere copia delle 

decisioni della Corte 

costituzionale

Chiunque può 

prendere visione ed 

ottenere copia delle 

decisioni della Corte 

Costituzionale

Solo il Ministro della 

Giustizia può 

prendere visione ed 

ottenere copia delle 

decisioni della Corte 

costituzionale

Solo gli avvocati 

iscritti all'Albo 

Forense possono 

prendere visione ed 

ottenere copia delle 

decisioni della Corte 

costituzionale

1877 L'acronimo CONSOB indica: Comitato Nazionale 

Sperimentale degli 

Operatori di Borsa

Commissione 

Nazionale per le 

Società e la Borsa

Commissione 

Nazionale per il 

Sostegno delle 

Operazioni di Borsa

Controllo Nazionale 

dei Sindacati, degli 

Opifici e delle 

Banche

Consorzio 

Obbligazionario

1878 La carica di Consigliere regionale è: compatibile con 

tutte le altre cariche

compatibile con 

quella di deputato

compatibile con 

quella di deputato 

europeo

compatibile con 

quella di senatore

incompatibile con 

quella di deputato
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1879 L'elezione del Presidente del Senato: comporta al 

massimo quattro 

scrutini

comporta al 

massimo cinque 

scrutini

comporta al 

massimo sei scrutini

comporta al 

massimo tre scrutini

comporta al 

massimo due 

scrutini

1880 Con quale strumento deve essere disciplinato

l'ordinamento di Roma capitale?

Con lo Statuto della 

Regione Lazio

Con la legge 

ordinaria dello Stato

Con le direttive 

dell'Unione Europea

Con la legge 

costituzionale

Con il regolamento 

del Governo

1881 Nelle Costituzioni rigide le norme costituzionali

possono essere abrogate o modificate:

da leggi speciali con una procedura 

di delegificazione

con una procedura 

di revisione detta 

aggravata

da leggi ordinarie dalle consuetudini 

parlamentari

1882 Qual è l'Organo responsabile dell'amministrazione

del Comune?

Prefetto Sindaco Consigliere 

Comunale

Segretario 

Comunale

Giunta Comunale

1883 Secondo la Costituzione italiana, sono vietate le

pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le

altre manifestazioni:

contrarie al senso 

civico

contrarie a quanto 

espresso dalla 

Costituzione italiana

contrarie alla 

religione cattolica

che non 

garantiscono 

l'incolumità privata 

e pubblica

contrarie al buon 

costume

1884 Secondo l'art. 53 della Costituzione italiana, il

sistema tributario è informato a criteri di:

economicità equità contribuzione solidarietà progressività

1885 Quale dei seguenti organi partecipa, nei casi e

nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria?

Presidente della 

Repubblica

Consiglio Superiore 

della Magistratura 

Corte dei Conti Corte Costituzionale Consiglio Nazionale 

per l'Economia e il 

Lavoro

1886 Quale dei seguenti organi partecipa, nei casi e

nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria?

Senato della 

Repubblica

Camera dei Deputati Corte dei Conti Ministero 

dell'Interno

Ministero delle 

Finanze

1887 Come vengono comunemente definite le forze di

protezione delle Nazioni Unite?

Caschi blu Berretti verdi Croce di Malta Croce Rossa 

Internazionale

Baschi neri

1888 Secondo la Costituzione italiana, da chi è accordata

o revocata la fiducia al Governo?

Dal Presidente della 

Repubblica

Dalle due Camere 

collegialmente 

Da ciascuna Camera Solo dal Senato 

della Repubblica

Solo dalla Camera 

dei Deputati

1889 Il Consiglio comunale è eletto: dal Sindaco direttamente dal 

popolo

dai Consigli 

provinciali

dal Presidente della 

Repubblica

dalla Giunta 

regionale
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1890 La durata delle ferie è stabilita: in 28 giorni per tutti 

i lavoratori

dalla Costituzione dai sindacati da Confindustria dalla legge e dai 

contratti collettivi di 

lavoro per quello 

privato e dall'Aran 

per il pubblico

1891 Quali sono gli articoli della Costituzione italiana

che riguardano i rapporti economici?

Dal 35 al 47 Dal 29 al 34 Dal 48 al 54 Dal 13 al 28 Dall'1 al 12

1892 Lo Statuto del Comune è deliberato: dal Consiglio 

regionale

dal Sindaco dal Consiglio 

comunale

dalla Giunta 

comunale

dalla Giunta 

regionale

1893 In un processo penale da chi è rappresentato lo

Stato?

Dal Pubblico 

ministero

Dal Pretore Dal Giudice Dall'Avvocato 

generale dello Stato

Da un segretario del 

Ministro della 

Giustizia

1894 La politica generale del Governo è diretta: dal Presidente del 

Consiglio dei 

ministri, che ne è 

responsabile

dal Presidente della 

Repubblica, che ne 

è responsabile

dal Ministro 

dell'Economia e 

delle Finanze, che 

ne è responsabile

dai Presidenti delle 

Camere, senza che 

ne siano responsabili

dal Ministro 

dell'Interno, che ne 

è responsabile

1895 Il numero dei ministri è stabilito: dalla legge dalla Costituzione dal Presidente del 

Consiglio

dal Presidente della 

Repubblica

dai partiti di 

maggioranza

1896 I Ministri vengono nominati: dal Parlamento dal Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

dal Presidente del 

Consiglio, su 

proposta del 

Parlamento

dal Presidente della 

Repubblica, su 

proposta del 

Presidente del 

Consiglio

dal Presidente della 

Repubblica, su 

proposta del 

Parlamento

1897 Il Consiglio superiore della magistratura è

presieduto:

dal Ministro della 

Giustizia

dal Presidente del 

Consiglio

dal Presidente della 

Repubblica

dal Presidente del 

Senato

da un giudice eletto 

dallo stesso 

Consiglio

1898 L'amnistia viene concessa: dalle Camere dal Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

dal Presidente della 

Repubblica

dal Consiglio 

superiore della 

Magistratura

dal Ministro della 

Giustizia

1899 Secondo la costituzione italiana, da chi è concesso

l'indulto?

Dalle Camere Dal Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Dal Presidente della 

Repubblica

Dal Consiglio 

superiore della 

Magistratura

Dal Ministro della 

Giustizia
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1900 Il Presidente della Repubblica è eletto: Da tutti i cittadini 

maggiorenni

Dal Senato della 

Repubblica

Dalla Camera dei 

deputati

Dal Parlamento 

riunito in seduta 

comune

Da tutti i cittadini 

che hanno compiuto 

almeno 25 anni

1901 Secondo la Costituzione italiana, i Magistrati

vengono nominati:

per concorso dal Presidente della 

Regione

dalla Corte 

costituzionale

dal Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

dal Presidente della 

Repubblica

1902 Le decisioni della Corte Costituzionale possono

essere impugnate:

dal Consiglio di Stato dalla Corte di 

Cassazione

dalla Corte d'Appello in nessun caso dal Presidente della 

Repubblica

1903 Secondo l'art. 81 della Costituzione il bilancio dello

Stato viene approvato annualmente:

dalla Ragioneria 

Generale dello Stato

dalle Camere dalla Corte dei conti dal Ministro 

dell'Economia e 

delle Finanze

dal Presidente della 

Repubblica

1904 Lo Statuto regionale è approvato e modificato: dal Consiglio 

regionale

dal Presidente della 

Regione

dalla Giunta 

regionale

dal Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

dal Presidente della 

Repubblica

1905 Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio

ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono

regolati:

dai Patti lateranensi dall'Assemblea 

costituente

dalla Legge delle 

Guarentigie

dalla Corte 

costituzionale

dall'Enciclica 

Immortale Dei

1906 Da quanti componenti della Camera deve essere

firmata la mozione di sfiducia?

Da almeno un terzo Da almeno la metà Dalla maggioranza Da almeno un 

quarto

Da almeno un 

decimo

1907 In Italia il referendum abrogativo è previsto: dall'art. 1 dall'art. 21 dall'art. 75 dall'art. 33 dall'art. 47

1908 I trattati internazionali sono ratificati: dal Presidente del 

Consiglio

dai Presidenti delle 

due Camere

dalle prime tre 

cariche dello Stato

dal Presidente della 

Repubblica

dal Ministro della 

Giustizia

1909 Prima di assumere le funzioni, i Ministri prestano

giuramento nelle mani:

del Presidente della 

Corte Costituzionale

del Presidente della 

Camera

del Presidente del 

Senato

del Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

del Presidente della 

Repubblica

1910 Prima di assumere le funzioni, il Presidente del

Consiglio dei Ministri presta giuramento nelle mani:

del Presidente del 

Senato

del Presidente della 

Repubblica

del Presidente della 

Corte Costituzionale

del Presidente della 

Camera

del Presidente del 

Consiglio Superiore 

della Magistratura

1911 Il decreto legislativo è un atto: del Governo del Parlamento del Presidente della 

Repubblica

della Corte 

Costituzionale

della Pubblica 

Amministrazione

1912 La legge è un atto "tipico": del Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

del Parlamento del Presidente della 

Repubblica

della Corte 

Costituzionale

della Pubblica 

Amministrazione
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1913 Il Consiglio dei Ministri è un organo: collegiale consultivo delegato elettivo con personalità 

giuridica

1914 Il decreto-legge è un atto: della Pubblica 

Amministrazione

del Parlamento della Corte dei Conti della Corte 

Costituzionale

del Governo

1915 Il Presidente della Regione è anche Presidente: della Provincia del Consiglio 

regionale

della Giunta 

regionale

del Consiglio 

comunale

del Consiglio 

provinciale

1916 Se le camere riapprovano nel medesimo testo una

legge rinviata dal Presidente della Repubblica, egli:

può sospendere la 

promulgazione e 

indire un 

referendum 

popolare

ha l'obbligo di 

promulgazione

deve autorizzare la 

pubblicazione, 

omettendo la 

promulgazione

può sospendere la 

promulgazione e 

chiedere un 

pronunciamento 

della Corte 

costituzionale

può opporre il veto 

e bloccare 

permanentemente 

la promulgazione 

della legge

1917 Quali requisiti devono possedere i cittadini che

integrano la Corte costituzionale nei giudizi sulle

accuse contro il Presidente della Repubblica?

Devono avere i 

requisiti necessari 

per essere eletti 

senatori

Devono avere i 

requisiti necessari 

per essere eletti 

deputati

Devono avere i 

requisiti necessari 

per essere eletti 

Presidenti della 

Repubblica

Devono avere i 

requisiti necessari 

per essere eletti 

giudici della Corte 

costituzionale

Non devono avere 

pendenze penali ed 

essere maggiorenni

1918 I magistrati ordinari in carica, secondo la

Costituzione, NON possono far parte:

di uffici privati del Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

di associazioni non 

riconosciute 

di società 

commerciali

del Parlamento

1919 La Giunta regionale è l'organo: legislativo della 

Regione

esecutivo della 

Regione

di controllo 

costituzionale della 

regione

giurisdizionale della 

Regione

di rappresentanza 

esterna della 

Regione

1920 Che tipo di potere normativo viene esercitato dalle

fonti del diritto dell'Unione Europea nell'ambito

dell'ordinamento italiano?

Di rango 

costituzionale

Pari a quello 

consuetudinario

Di normativa 

secondaria

Pari a quello delle 

fonti interne di 

rango primario, nei 

confronti delle quali 

le fonti europee 

prevalgono

Pari a quello degli 

Statuti speciali

1921 Il TAR è un giudice amministrativo: speciale di secondo grado di primo grado di appello di ultima istanza

1922 Il decreto-legge ha un'efficacia: illimitata nel tempo di trenta giorni di sessanta giorni di un anno di sei mesi
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1923 Un atto amministrativo puo essere viziato per: inopportunità 

politica

intempestività difetto di potere antieconomicità eccesso di potere

1924 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: promulga le leggi ed 

emana i decreti 

aventi valore di 

legge

accredita e riceve i 

rappresentanti 

diplomatici

dirige la politica 

generale del 

Governo e ne è 

responsabile

presiede il Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

autorizza la 

presentazione alle 

Camere dei disegni 

di legge 

1925 In caso di conflitto fra una norma di diritto

internazionale e una norma di rango costituzionale, 

l'interprete deve:

disapplicare la 

norma 

internazionale

applicare in ogni 

caso la norma 

internazionale

disapplicare la 

norma di rango 

costituzionale

applicare in ogni 

caso la norma di 

rango costituzionale

applicare la norma 

internazionale 

purché questa non 

intacchi né alteri i 

principi 

fondamentali 

dell'ordinamento

1926 Il 4 dicembre 2016 si è svolto un referendum

costituzionale. Il quesito proposto verteva su:

Disposizioni per la 

soppressione del 

Senato  e 

conseguente 

riduzione del 

numero dei 

parlamentari, la 

soppressione del 

CNEL e la modifica 

della parte II della 

Costituzione

Disposizioni per il 

superamento del 

bicameralismo 

paritario, la 

riduzione del 

numero dei 

parlamentari, il 

contenimento dei 

costi di 

funzionamento 

delle istituzioni, la 

soppressione del 

CNEL e la revisione 

del titolo V della 

parte II della 

Costituzione

Disposizioni per la 

modifica della 

composizione del  

Senato della 

Repubblica, il 

contenimento dei 

costi di 

funzionamento 

delle istituzioni, la 

soppressione del 

CNEL e la revisione 

del titolo V della 

parte II della 

Costituzione

Disposizioni per  

l’istituzione di cento 

senatori regionali e 

superamento del  

bicameralismo 

paritario, la 

riduzione del 

numero dei 

parlamentari

Disposizioni  per la 

soppressione del 

CNEL e la revisione 

del titolo V della 

parte II della 

Costituzione e 

modifica delle 

Camere del 

Parlamento

1927 E' ammesso indire un Referendum per una legge

tributaria ?

Dopo 7 anni che è in 

vigore

Si, sempre Dopo 5 anni che è in 

vigore

Dopo 3 anni che è in 

vigore

No
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1928 Nell'elezione del Presidente della Repubblica

quanti delegati ha la Valle d'Aosta?

Uno Tre Due Zero Cinque

1929 Qual è il numero minimo di abitanti richiesto dalla

Costituzione per la creazione di una nuova

Regione?

Mezzo milione Un milione Due milioni Settecentomila Seimila

1930 Di quante Camere è composto il Parlamento della

Repubblica italiana?

Una: il Senato della 

Repubblica

Una: la Camera dei 

Deputati

Due: la Camera dei 

Deputati e il Senato 

della Repubblica

Due: la Camera dei 

Deputati e il 

Presidente della 

Repubblica

Tre: la Camera dei 

Deputati, il Senato 

della Repubblica e il 

Consiglio Superiore 

della Magistratura 

1931 La Corte d'Assise di Appello: ha competenza 

territoriale 

differente dalla 

Corte d'assise

è costituita  da dieci 

giudici togati

è competente a 

decidere 

sull'impugnazione 

contro le sentenze 

emesse dalla Corte 

d'Assise

può essere 

composta da 

militari in servizio

è costituita  da dieci 

giudici popolari

1932 Quale delle indicazioni che seguono, riferite

all'ufficio di Presidente della Repubblica,

corrisponde correttamente a precetti

costituzionali?

E' eletto per sette 

anni

E' eletto per cinque 

anni

E' eletto per sei anni E' eletto per otto 

anni

E' eletto per nove 

anni

1933 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: rappresenta l'unità 

nazionale

presiede la Corte 

Costituzionale

è il Capo dello Stato rappresenta il 

popolo

promuove e 

coordina l'attività 

dei Ministri

1934 Cosa significa "diritto vivente"? E' l'area dei diritti 

oggettivi del 

soggetto in vita

E' la legge nella sua 

consolidata 

interpretazione 

giurisprudenziale

E' il diritto alla vita 

del nascituro

E' il complesso dei 

diritti reali del 

testatore

E'  l'oggetto del 

legato testamentario

1935 Nella Costituzione italiana l'istruzione inferiore: è impartita per 13 

anni e gratuita

è impartita per 

almeno 3 anni e 

obbligatoria

è impartita per 

almeno 8 anni, ed è 

obbligatoria e 

gratuita

è garantita ai 

cittadini stranieri

è gratuita per i 

meno abbienti
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1936 Perché una legge approvata dal parlamento entri

in vigore:

è necessaria la 

promulgazione da 

parte del Presidente 

della Repubblica e 

la pubblicazione 

sulla Gazzetta 

Ufficiale

è necessaria la 

promulgazione da 

parte del Presidente 

del Consiglio e la 

pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale

è necessaria la 

promulgazione da 

parte del Governo e 

la pubblicazione 

sulla Gazzetta 

Ufficiale

devono passare 60 

giorni

è necessaria 

soltanto la 

pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale

1937 Il Presidente della Giunta regionale: è responsabile della 

politica della Giunta

è responsabile della 

politica estera della 

Giunta

è responsabile dei 

confini e dei dazi 

regionali

è responsabile della 

politica del 

Consiglio delle 

autonomie locali

è responsabile per il 

comportamento 

tenuto in riunione 

dai componenti 

della Giunta

1938 Una norma è "derogatoria" quando: non si può applicare permette di 

ritardare l'entrata in 

vigore degli effetti 

di una legge

è transitoria fa eccezione a una 

norma generale

si applica in modo 

retroattivo

1939 La Banca d'Italia: è un'articolazione 

del Ministero 

dell'Economia

è un istituto privato è un istituto di 

diritto pubblico 

indipendente

è stata sostituita 

dalla Banca Centrale 

Europea

è un organo 

operativo dell'ISVAP

1940 Il Consiglio di Stato: è un organo di 

consulenza del 

lavoro

è un organo di 

consulenza contabile

è un organo di 

consulenza militare

è un organo di 

consulenza 

finanziaria

è un organo di 

consulenza 

giuridico-

amministrativa

1941 La legge conosciuta come "Lodo Alfano": è stata una legge 

che trattava 

disposizioni in 

materia di 

immigrazione 

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di diritto 

del lavoro

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di diritti 

civili

è stata una legge 

che trattava 

disposizioni in 

materia del 

processo penale nei 

confronti delle alte 

cariche dello Stato

è stata una legge 

che trattava 

disposizioni in 

materia di bilancio 

dello Stato
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1942 La legge conosciuta come "Bossi-Fini": è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di 

immigrazione

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia del 

processo penale nei 

confronti delle alte 

cariche dello Stato

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di diritto 

del lavoro

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di istruzione

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di bilancio 

dello Stato

1943 La legge conosciuta come "Biagi": è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di diritto 

del lavoro

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di 

immigrazione

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di istruzione

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia del 

processo penale nei 

confronti delle alte 

cariche dello Stato

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di diritti 

civili

1944 La legge conosciuta come "Riforma Fornero": è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di diritti 

civili

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia 

previdenziale

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di istruzione

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia del 

processo penale nei 

confronti delle alte 

cariche dello Stato

è una legge che 

tratta disposizioni in 

materia di 

immigrazione

1945 Il Presidente della Giunta regionale: emana i 

regolamenti 

comunali di 

interesse regionale

emana i 

regolamenti statali 

di interesse 

regionale

emana i 

regolamenti 

regionali

emana i 

regolamenti statali 

in materia di 

immigrazione 

all'interno del 

proprio territorio

emana i 

regolamenti 

comunali in materia 

di previdenza sociale

1946 I decreti legge adottati dal Governo, per non

decadere dopo la loro pubblicazione, devono

essere convertiti in legge:

entro novanta giorni entro sessanta giorni entro un mese entro centottanta 

giorni

entro quindici giorni

1947 Quale dei seguenti Organi ha giurisdizione nelle

materie di contabilità pubblica?

La Corte 

Costituzionale

La Corte dei Conti Equitalia Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Il Senato
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1948 La Costituzione italiana afferma, a proposito della

famiglia, che:

essa si fonda 

sull'amore, a 

prescindere dal 

sesso

essa si fonda sul 

matrimonio

essa si fonda 

sull'amore di un 

uomo e una donna

essa si fonda sulla 

collaborazione 

economica

essa si fonda sul 

rispetto reciproco

1949 Il potere legislativo delegato non deve: riguardare materie 

disciplinate da legge 

costituzionale

rivolgersi al governo 

nel suo complesso

essere esercitato in 

un termine 

prefissato

fissare i principi e i 

criteri direttivi cui il 

Governo è tenuto 

ad attenersi

essere conferito 

solo con legge

1950 Il Consiglio di Stato nello svolgimento della sua

attività consultiva, può esprimere pareri:

solo facoltativi solo vincolanti facoltativi e 

obbligatori e, in 

riferimento a 

quest'ultimi, 

vincolanti o non 

vincolanti

facoltativi e 

obbligatori in ogni 

caso vincolanti

il Consiglio di Stato 

non può esprimere 

pareri

1951 Dove vengono pubblicate le leggi affinchè

diventino operanti ?

Quotidiani locali Gazzetta Ufficiale Fogli annunci legali Bollettino Ufficiale 

CEE

Gazzetta delle Leggi 

italiane

1952 Il Consiglio Regionale ha: potestà legislativa potestà esecutiva funzioni di giustizia funzioni 

amministrative

potestà giuridica

1953 Qual è il nome del politico che nel 1946 fu

nominato provvisoriamente Presidente della

Repubblica italiana?

Pietro Nenni Enrico De Nicola Giovanni Gronchi Pietro Badoglio Antonio Segni

1954 La Corte d'Assise è costituita da: Giudici Togati Giudici Popolari Giudici Togati e 

Popolari

Giudici di Pace nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

1955 Quali giunte parlamentari sono previste alla

Camera dei deputati?

Giunta delle elezioni 

e delle immunità 

parlamentari e 

Giunta per il 

regolamento

La sola Giunta delle 

elezioni e delle 

immunità 

parlamentari

Giunta per le 

elezioni e Giunta 

per le autorizzazioni

Giunta per le 

elezioni, Giunta per 

le autorizzazione e 

Giunta per il 

regolamento

Nessuna Giunta

1956 Quali articoli della Costituzione sono dedicati alla

cultura e all'insegnamento?

Gli artt. 33-34 Gli artt. 32-33 Gli artt. 34-35 Gli artt. 36-37 Gli artt. 38-39
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1957 Chi può eleggere i senatori? Gli  elettori che 

hanno superato il 

venticinquesimo 

anno di età

Gli elettori che 

hanno superato il 

diciottesimo anno di 

età

Gli elettori che 

hanno superato il 

quarantesimo anno 

di età

Il Presidente della 

Repubblica

Tutti gli elettori 

possono eleggere i 

senatori

1958 Quale delle seguenti affermazioni sugli enti

pubblici è vera?

Gli enti pubblici 

economici possono 

operare in regime di 

concorrenza con gli 

imprenditori privati, 

ma solo se 

autorizzati dal 

Ministero 

dell'Economia e 

finanze

Gli enti pubblici 

economici possono 

operare in regime di 

concorrenza con gli 

imprenditori privati, 

ma solo se 

autorizzati dal 

Ministero dello 

sviluppo economico

Gli enti pubblici 

economici non 

possono operare in 

regime di 

concorrenza con gli 

imprenditori privati

Gli enti pubblici 

economici possono 

operare in regime di 

concorrenza con gli 

imprenditori privati, 

solo se il settore 

riguarda la sicurezza 

Nazionale

Gli enti pubblici 

economici operano 

in regime di 

concorrenza con gli 

altri imprenditori 

privati

1959 Quale, tra i seguenti soggetti, è titolare del potere

di iniziativa legislativa?

Un gruppo di 40.000 

elettori

Consiglio di Stato Governo Prefetti Presidente del 

Senato

1960 L'art. 119 della Costituzione italiana rispetto ai

Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e

alle Regioni enuncia che:

dipendono dallo 

Stato per le spese di 

entrata ma non per 

le risorse autonome

dipendono in tutto 

e per tutto dallo 

Stato

hanno autonomia 

finanziaria di 

entrata e di spesa e 

risorse autonome

vengono finanziate 

dalle enclavi 

straniere

non possono avere 

risorse autonome

1961 Le Province: hanno propri 

statuti, poteri e 

funzioni secondo i 

principi fissati dai 

regolamenti 

regionali

hanno propri 

statuti, poteri e 

funzioni secondo i 

principi fissati dalla 

legge ordinaria

hanno propri 

statuti, poteri e 

funzioni secondo i 

principi fissati dalla 

Commissione 

bicamerale Stato-

Regioni

sono enti sovrani sono enti autonomi
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1962 Le Regioni: sono enti sovrani sono enti autonomi hanno propri 

statuti, poteri e 

funzioni secondo i 

principi fissati dalla 

Commissione 

bicamerale Stato-

Regioni

hanno propri 

statuti, poteri e 

funzioni secondo i 

principi fissati dalla 

legge ordinaria

hanno propri 

statuti, poteri e 

funzioni secondo i 

principi fissati dalla 

normativa europea

1963 Quale di questi articoli è un principio

fondamentale della Costituzione italiana?

La Repubblica 

promuove lo 

sviluppo della 

cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica

La libertà personale 

è inviolabile

I cittadini hanno 

diritto di riunirsi 

pacificamente e 

senza armi

Tutti hanno diritto 

di manifestare 

liberamente il 

proprio pensiero 

con la parola, lo 

scritto e ogni altro 

mezzo di diffusione

Nessuno dei 

precedenti

1964 Per sistema bicamerale perfetto si intende che: le camere devono 

avere lo stesso 

numero di eletti

le camere svolgono 

in pari grado le 

stesse funzioni, 

anche se 

separatamente

i due rami del 

Parlamento sono si 

muovono solo 

collegialmente

le camere svolgono 

in pari grado le 

stesse funzioni 

contemporaneamen

te

l'ordinamento 

italiano prevede 

due camere

1965 Se votiamo alle elezioni politiche eleggiamo: le amministrazioni 

comunali

i presidenti della 

Camera e del Senato

i membri del 

Parlamento

il presidente della 

Regione e la Giunta 

Regionale

i membri del 

Governo

1966 Quali tra i seguenti soggetti rimane in carica 4 anni? Il Presidente del 

Senato

I deputati europei I membri elettivi del 

Consiglio Superiore 

della Magistratura

Il Presidente della 

Camera

Il Presidente della 

Repubblica

1967 NON è parte del Governo: il Presidente della 

Repubblica

il Presidente del 

Consiglio

i Ministri senza 

portafoglio

il Consiglio dei 

Ministri

i Sottosegretari di 

Stato
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1968 Chi nomina i Ministri senza portafoglio? Il Presidente della 

Repubblica, su 

proposta del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Le Camere I Presidenti delle 

due Camere

Le prime tre cariche 

dello Stato

Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

1969 Quali altri rappresentanti istituzionali sono

chiamati a partecipare all'elezione del Capo dello

Stato?

I rappresentati delle 

Regioni

I rappresentanti dei 

Comuni

I rappresentanti 

delle Provincie

i rappresentanti dei 

Comuni e delle 

Provincie

I rappresentanti 

delle minoranze 

etniche

1970 Chi presenta ogni anno alle Camere il bilancio dello

Stato?

Il Governo Il Presidente della 

Repubblica, 

coadiuvato dalla 

Corte di Conti

I Sindaci di ogni 

Comune

Il Ministro 

dell'Interno

Il Ministro della 

Giustizia

1971 Quando ricorre "il giorno eruropeo" o "festa dell'

Europa"?

Il 9 maggio Il 9 marzo Il 19 aprile Il 9 gennaio Il 1° gennaio

1972 In quale data si festeggia nel nostro Paese la Festa

della Liberazione?

Il 25 aprile Il 1° aprile Il 2 giugno Il 25 dicembre Il 15 agosto

1973 Il Presidente del Consiglio dei Ministri è: il Capo delle Regioni il Capo dello Stato il Capo del 

Parlamento

il Capo del Governo il Capo della 

Magistratura

1974 L’art. 25 della Costituzione italiana recita:

“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale

precostituito per legge”. Con questo precetto si fa

riferimento alla fattispecie che:

la legge è uguale 

per tutti

non possono essere 

previsti magistrati 

speciali

il cittadino deve 

essere giudicato dal 

giudice o tribunale 

costituito, secondo 

la legge, nel luogo 

in cui è stato 

commesso il reato

il giudice si 

identifica nel 

pubblico ministero 

il cittadino ha il 

diritto di scegliere 

da quale giudice 

territoriale o 

tribunale, vuole 

farsi giudicare 

1975 Quale fonte legislativa fissa il numero dei deputati? Il Codice Civile La Costituzione Il Codice Penale Il Codice di 

Procedura Civile

Il Codice di 

Procedura Penale

1976 Nel processo penale quale figura è stata sostituita

dal Giudice per l'Udienza Preliminare?

Il Pubblico Ministero Il Giudice Istruttore Il Collegio giudicante Il Pretore Il Giudice del 

Dibattimento
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1977 La prima riforma elettorale italiana degli anni '90

riguardò:

l'elezione diretta del 

Presidente della 

Repubblica

l'elezione diretta del 

Presidente della 

Regione

il collegio 

uninominale a due 

turni

l'elezione diretta del 

Sindaco

l'elezione diretta del 

Presidente del 

Consiglio

1978 L'organo esecutivo del Comune è: il Collegio comunale il Segretariato il Consiglio 

comunale

la Giunta comunale l'Assessorato

1979 Chi può sottoscrivere una mozione di sfiducia verso

il Governo?

Almeno un decimo 

dei componenti 

della Camera nella 

quale è stata 

presentata

I cittadini italiani 

attraverso una 

proposta di 

iniziativa popolare

Il Consiglio dei 

Ministri al completo

Il Presidente della 

Repubblica

Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

1980 Quali sono gli organi di una Regione italiana? Il Presidente delle 

Giunta, la Giunta e il 

Consiglio regionale

Il Presidente della 

Giunta, il Consiglio 

regionale e le 

Commissioni

Il Consiglio e la 

Giunta regionale

Le commissioni, il 

Consiglio e la Giunta 

regionale

Il Presidente della 

Giunta e la Giunta 

regionale

1981 Quale delle seguenti affermazioni è vera? Il Consiglio 

superiore della 

magistratura è 

presieduto da un 

giudice eletto dallo 

stesso Consiglio

Il Consiglio 

superiore della 

magistratura è 

presieduto dal 

Ministro della 

Giustizia

Il Consiglio 

superiore della 

magistratura è 

presieduto dal 

Presidente del 

Senato

Il Consiglio 

superiore della 

magistratura è 

presieduto dal 

Presidente del 

Consiglio

Il Consiglio 

superiore della 

magistratura è 

presieduto dal 

Presidente della 

Repubblica

1982 Secondo l'art. 4 la Repubblica riconosce a tutti i

cittadini:

il diritto ad avere 

una famiglia

il diritto al lavoro il diritto ad avere 

un'istruzione 

il diritto alla libertà il diritto alla salute

1983 Nel Titolo III della prima parte della Costituzione

della Repubblica italiana sono principalmente

riconosciuti:

il diritto-dovere 

della famiglia

il diritto alla 

segretezza della 

corrispondenza

il diritto al lavoro, 

all'assistenza e alla 

previdenza dei 

lavoratori

il diritto-dovere alla 

salute

il diritto alla 

procreazione
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1984 In relazione al controllo sulla gestione finanziaria

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via

ordinaria, quale delle seguenti affermazioni è vera?

Il Senato partecipa 

al controllo sulla 

gestione finanziaria 

degli enti a cui lo 

Stato contribuisce in 

via ordinaria

La Camera partecipa 

al controllo sulla 

gestione finanziaria 

degli enti a cui lo 

Stato contribuisce in 

via ordinaria

Il Ministero 

dell'Interno 

partecipa al 

controllo sulla 

gestione finanziaria 

degli enti a cui lo 

Stato contribuisce in 

via ordinaria

La Corte dei Conti 

partecipa al 

controllo sulla 

gestione finanziaria 

degli enti a cui lo 

Stato contribuisce in 

via ordinaria

Il Ministero delle 

finanze partecipa al 

controllo sulla 

gestione finanziaria 

degli enti a cui lo 

Stato contribuisce in 

via ordinaria

1985 Chi emana i decreti legislativi? Il Presidente della 

Camera

Il Presidente del 

Senato

Il Ministro 

competente

Il Presidente della 

Regione

Il Presidente della 

Repubblica

1986 Cosa si intende per "quorum"? Il numero totale dei 

Deputati e dei 

Senatori

Il numero legale, 

alla sola presenza 

del quale 

l'Assemblea può 

dire di svolgere una 

funzione 

rappresentativa

Il numero totale dei 

senatori, eletti e a 

vita

Il sistema di 

conteggio dei 

presenti durante le 

Assemblee

Il numero totale dei 

deputati della 

Camera

1987 Chi può adottare provvedimenti urgenti provvisori

con forza di legge?

Il Popolo Il Governo Il Parlamento Il Presidente della 

Camera dei Deputati

Il Presidente della 

Repubblica

1988 In base alla Costituzione italiana, chi può nominare

i senatori a vita?

Il Presidente della 

Repubblica

Il Senato Il Parlamento Il Presidente del 

Consiglio dei ministri

Il Presidente della 

Repubblica insieme 

al Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

1989 Che cosa è la legislatura? Un altro nome per 

indicare la 

Costituzione italiana

Il periodo durante il 

quale il Parlamento 

resta in carica

Il periodo che 

intercorre tra una 

legge di stabilità e 

l'altra

L'insieme delle leggi 

dello Stato

Il periodo durante il 

quale il Presidente 

della Repubblica 

indice l'elezione 

delle nuove Camere
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1990 Cosa si intende per "legislatura"? L'insieme delle leggi 

che formano la 

Costituzione italiana

La possibilità del 

Governo di 

legiferare

Il periodo in cui 

hanno luogo le 

elezioni per la 

formazione delle 

Camere

L'ordinario 

svolgimento dei 

lavori parlamentari

Il periodo in cui le 

Camere restano in 

carica

1991 Quale di queste affermazioni sulla sovranità dello

Stato è vera?

La sovranità̀ è la 

capacità che 

possiede 

un’organizzazione di 

governo di farsi 

valere in modo 

tendenzialmente 

preminente ed 

indipendente

La sovranità è un 

potere derivato, 

non si autolegittima 

né si autocrea

Il potere dello Stato 

è assoluto per 

ragioni giuridiche e 

fattuali

Non ci sono limiti al 

potere dello Stato, 

che è sovrano

La sovranità non 

conosce nessun tipo 

di vincolo, né 

economico né 

giuridico

1992 Il Consiglio regionale esercita nella Regione: il potere legislativo il potere esecutivo il potere operativo il potere militare nessun potere

1993 I casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio

di Deputato o di Senatore sono determinati da:

il Consiglio dei 

Ministri

la legge il Presidente del 

Consiglio

gli elettori il Presidente della 

Repubblica

1994 Quale carica autorizza la presentazione alle

Camere dei disegni di legge di iniziativa del

Governo?

Il Presidente del 

Senato

Il Presidente della 

Repubblica

Il Presidente del 

Consiglio

Il Ministro dell' 

Interno

Il Presidente della 

Camera

1995 Quale carica promulga le leggi ed emana i decreti

aventi valore di legge e i regolamenti?

Il Presidente della 

Camera

Il Presidente del 

Senato

Il Presidente del 

Consiglio

Il Presidente della 

Repubblica

Il Ministro 

dell'Interno

1996 Chi emana i regolamenti ministeriali? Il Presidente della 

Repubblica

il Presidente della 

Camera

Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Il Presidente del 

Senato

Il Ministro, 

nell'ambito delle 

materie di 

competenza del suo 

dicastero

1997 Chi indice il referendum popolare nei casi previsti

dalla Costituzione?

Il Presidente della 

Repubblica

il Presidente del 

Senato

il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Il Ministro 

dell'Interno

Il Presidente della 

Camera
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1998 Quale delle seguenti affermazioni è vera? Il Presidente della 

Repubblica, su 

proposta del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri nomina i 

ministri

Il Presidente della 

Repubblica, in 

totale autonomia, 

nomina i ministri

Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri, in totale 

autonomia, nomina 

i ministri

Il Presidente della 

Repubblica, su 

proposta dei 

Presidenti delle 

Camere, nomina i 

ministri senza 

portafoglio

Il Presidente della 

Repubblica, su 

proposta dei 

Presidenti delle 

Camere e del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri, nomina i 

ministri

1999 Chi risponde alle domande formulate dai

parlamentari nel c.d. "question time"?

Il Procuratore 

Generale della 

Corte di Cassazione

I membri del 

Governo

Il Presidente del 

Senato

Il Presidente della 

Repubblica

Il Presidenta della 

Camera dei Deputati

2000 La grazia può essere concessa da: il Capo della 

Magistratura

il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

il Presidente del 

Senato

i Presidenti delle 

Camere 

collegialmente

il Presidente della 

Repubblica

2001 Quale organo, secondo la Costituzione, ha il

compito di coordinare l'attività dei Ministri?

Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Il Governo Il Presidente del 

Senato

il Presidente della 

Camera

il Presidente della 

Repubblica

2002 Quali tra le seguenti cariche dirige la politica

generale del Governo?

Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Il Capo dello Stato Il Presidente del 

Senato

Il Parlamento Il Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

2003 Quali tra le seguenti cariche è anche Presidente del

Consiglio Superiore della Magistratura?

Il Presidente della 

Camera

Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Il Presidente del 

Senato della 

Repubblica

Il Presidente della 

Repubblica

Il Ministro della 

Giustizia

2004 Chi emana i decreti-legge? Il Guardasigilli Il Presidente del 

Senato

Il Presidente della 

Camera

Il Presidente della 

Regione

Il Presidente della 

Repubblica

2005 In caso di morte del Presidente della Repubblica,

durante il mandato, quale carica subentra in modo

definitivo nelle sue funzioni?

Il Presidente del 

Senato

Il nuovo Presidente 

della Repubblica 

eletto dalle Camere

Il Presidente della 

Camera

Il parlamentare 

decano per età

Il senatore più 

anziano 

anagraficamente

2006 Chi indice il referendum abrogativo? Il popolo Il Comitato dei 

promotori del 

referendum

Il Presidente della 

Repubblica

Le Camere Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri
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2007 Quale Organo giudica la legittimità costituzionale

di una legge?

Il Consiglio dei 

Ministri

La Corte 

Costituzionale

Il Presidente della 

Repubblica

Il Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

Il Consiglio di Stato

2008 Quali tra le seguenti cariche viene eletta per 7

anni?

Il Presidente del 

Senato

Il Papa Il Presidente della 

Repubblica

Il Presidente della 

Camera

Il Presidente della 

Giunta regionale

2009 In relazione alla riapprovazione delle Camere di un

medesimo testo di legge, quale delle seguenti

affermazioni è vera?

Il Presidente della 

Repubblica può 

sospendere la 

promulgazione e 

indire un 

referendum 

popolare

Il Presidente della 

Repubblica può 

sospendere la 

promulgazione e 

chiedere un 

pronunciamento 

della Corte 

costituzionale

Il Presidente della 

Repubblica deve 

autorizzare la 

pubblicazione ed 

omettere la 

promulgazione

Il Presidente della 

Repubblica ha 

l'obbligo di 

promulgazione

Il Presidente della 

Repubblica può 

opporre il veto e 

bloccare 

permanentemente 

la promulgazione 

della legge

2010 Chi sono i membri di diritto del Consiglio superiore

della magistratura?

Il Presidente della 

Repubblica e il 

Ministro dell'Interno

Il Presidente della 

Repubblica e i 

Presidenti delle due 

Camere

Il Presidente della 

Repubblica, Il Primo 

Presidente e il 

Procuratore 

Generale della 

Corte di cassazione

Il Primo Presidente 

e il Procuratore 

Generale della 

Corte di cassazione

L'unico membro di 

diritto è il 

Procuratore 

Generale della 

Corte di cassazione

2011 Quale delle seguenti affermazioni è vera? Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri, su 

proposta del 

Presidente della 

Repubblica, nomina 

i Ministri

Il Presidente della 

Repubblica nomina i 

Ministri in totale 

autonomia

Il Presidente della 

Repubblica, su 

proposta dei 

presidenti delle due 

Camere, nomina i 

Ministri

Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri nomina i 

Ministri in totale 

autonomia

Il Presidente della 

Repubblica, su 

proposta del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri, nomina i 

Ministri

2012 Nel processo civile con l’espressione procedimento

in contumacia si intende:

il processo che si 

svolge a porte chiuse

il processo che si 

svolge col 

contraddittorio 

delle parti in causa

il processo che si 

estingue per 

assenza delle parti

il processo che si 

svolge in assenza di 

una delle parti

il processo che si 

svolge tra privato e 

Pubblica 

Amministrazione

25 di 53



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2013 Secondo la Costituzione italiana, ogni

parlamentare rappresenta:

la Nazione i propri elettori il proprio territorio la Regione di 

appartenenza

la Provincia di 

appartenenza

2014 Quando entrano in vigore normalmente le leggi

emanate dal Parlamento?

Dopo trenta giorni 

dalla loro 

pubblicazione

Il giorno stesso in 

cui vengono 

promulgate dal 

Presidente della 

Repubblica

Il quindicesimo 

giorno successivo 

alla loro 

pubblicazione

Il decimo giorno 

successivo alla loro 

pubblicazione

Dopo la firma del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

2015 Quale istituto contraddistingue la forma di governo

parlamentare?

Un parlamento in 

carica per l'intera 

durata della 

legislatura

Il doppio rapporto 

fiduciario che lega il 

Governo al 

Parlamento e al 

Presidente della 

Repubblica

Il rapporto 

fiduciario che lega il 

Governo al 

Parlamento

L'assenza di 

rapporto fiduciario 

tra Governo e 

Parlamento

Non c'è nessuna 

caratteristica o 

istituto che 

contraddistingue la 

forma di governo 

parlamentare

2016 Quale tra i seguenti tipi di referendum costituisce

una fonte autonoma di diritto?

Il referendum 

abrogativo

Il referendum 

costituzionale

Il referendum 

consultivo

Il referendum 

territoriale

Il referendum di 

indirizzo

2017 Quale di queste affermazioni è vera? Ogni camera adotta 

autonomamente il 

proprio 

regolamento ed è 

approvato 

dall’assemblea 

stessa a 

maggioranza 

assoluta dei suoi 

componenti

La Camera dipende 

dal Senato per 

l'attuazione del 

proprio 

regolamento. Una 

volta approvato dal 

Senato, la Camera 

può adottarlo 

internamente

Il Senato e la 

Camera decidono 

insieme, di comune 

accordo, il 

regolamento di 

entrambi

Ogni camera ha 

bisogno 

dell'approvazione 

del Presidente della 

Repubblica per 

attuare il proprio 

regolamento, che è 

diverso tra Camera 

e Senato, ed è 

l’assemblea stessa 

che lo approva a 

maggioranza 

assoluta dei suoi 

componenti

Il Senato dipende 

dalla Camera per 

l'attuazione del 

proprio 

regolamento. Una 

volta approvato 

dalla Camera, il 

Senato può 

adottarlo 

internamente
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2018 In apertura di legislatura il Presidente provvisorio

del Senato è:

il Presidente della 

Camera dei deputati

uno tra i 

Vicepresidenti della 

precedente 

legislatura

il senatore più 

anziano

il Presidente della 

Repubblica

il Presidente del 

Senato uscente

2019 Che cosa si intende per "democrazia

rappresentativa"?

Il sistema attraverso 

il quale il popolo 

può rappresentare 

direttamente e in 

prima persona la 

democrazia

Il sistema attraverso 

il quale il popolo è 

rappresentato da 

cittadini eletti con 

libere elezioni

Il sistema che 

consente al popolo 

di operare 

attraverso la 

proposta di legge di 

iniziativa popolare

Il sistema attraverso 

il quale al popolo è 

concesso di 

esprimersi 

liberamente nelle 

assemblee 

pubbliche

Il sistema che 

consente al popolo 

di operare 

attraverso la 

richiesta e la 

possibilità di indire 

un referendum

2020 Quale convenzione ha previsto l'abolizione dei

controlli delle persone alle frontiere dei Paesi

membri dell'U.E.?

Il Trattato di 

Amsterdam

Gli accordi di 

Schengen

Il Trattato di 

Maastricht

Il Trattato di Roma Il Protocollo di Kyoto

2021 Chi emana i regolamenti del Governo? Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Il Presidente della 

Repubblica

Il Vicepresidente 

della Camera dei 

Deputati

Il Presidente del 

Senato

Il Presidente della 

Camera dei Deputati

2022 Per le votazioni nelle assemblee parlamentari è

previsto:

in ogni caso il voto 

palese

in ogni caso il voto 

segreto, perché i 

parlamentari non 

possono essere 

chiamati a 

rispondere dei voti 

espressi

il voto palese, salve 

le eccezioni previste 

dai regolamenti 

parlamentari

in ogni caso il voto 

segreto, salve le 

eccezioni previste 

dai regolamenti 

parlamentari

l'alternarsi di una 

votazione palese o 

segreta a seconda 

delle decisioni prese 

dai Presidenti delle 

due Camere

2023 In quanti anni si adempie all'obbligo di istruzione

in Italia?

In 14 anni In 12 anni In 10 anni In 5 anni In 7 anni

2024 Secondo la Costituzione italiana, la Corte dei Conti

ha giurisdizione:

nelle materie di 

contabilità pubblica

in materia di diritto 

del lavoro

in materia di terreni 

demaniali

in materia di reati 

militari 

internazionali

in materia di reati 

militari nazionali
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2025 Secondo la Costituzione italiana, tutti hanno diritto

di professare liberamente la propria fede religiosa:

in qualsiasi forma, 

seppur in privato

in qualsiasi forma, 

individuale o 

associata, ma non di 

farne propaganda

in qualsiasi forma, 

individuale o 

associata e di 

esercitarne, solo in 

privato, il culto

in qualsiasi forma, 

individuale o 

associata, di farne 

propaganda e di 

esercitarne in 

privato o in 

pubblico il culto

in forma individuale 

ed esercitandone in 

privato il culto

2026 I tribunali militari: in tempo di guerra 

hanno giurisdizione 

per tutti i reati 

commessi su 

appartenenti alle 

forze armate

in tempo di pace 

non hanno 

giurisdizione su 

niente

in tempo di pace 

hanno giurisdizione 

solo su reati 

commessi da 

militari all'estero

hanno giurisdizione 

sia in tempo di pace 

che di guerra sui 

reati commessi su 

appartenenti alle 

forze armate

in tempo di pace 

hanno giurisdizione 

soltanto per i reati 

militari commessi 

da appartenenti alle 

Forze armate

2027 La legge conosciuta come "Riforma Gelmini": indica un insieme di 

atti normativi 

riguardanti il 

settore 

dell'economia

indica un insieme di 

atti normativi 

riguardanti il 

settore del diritto 

del lavoro

indica un insieme di 

atti normativi 

riguardanti il 

settore 

dell'istruzione

indica un insieme di 

atti normativi 

riguardanti il 

settore del diritto 

penale

indica un insieme di 

atti normativi 

riguardanti il 

settore dei diritti 

civili

2028 I funzionari dipendenti dello Stato Italiano,

secondo le leggi civili, sono:

responsabili 

qualche volta

mai responsabili indirettamente 

responsabili

responsabili dopo 

processo

direttamente 

responsabili

2029 I Ministri sono responsabili: mai individualmente 

degli atti del 

Consiglio dei 

Ministri

individualmente 

degli atti del loro 

dicastero

solo per attentato 

alla Costituzione e 

alto tradimento

collegialmente degli 

atti del loro 

Ministero

2030 Nel 2009 nell’ambito del c.d. pacchetto sicurezza è

stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di:

ingresso illegale 

nello Stato

transito e soggiorno 

illegale

ingresso e 

soggiorno illegale 

nel territorio dello 

Stato

importazione illecita 

di materiale nel 

territorio statale

estradizione forzata 

di richiedente asilo 

politico

2031 Come si chiama il fenomeno del dominio del

mercato da parte di poche aziende?

Concorrenza Tetrarchia Joint Venture Autarchia Oligopolio
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2032 “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare

l’azione penale.” Tale precetto è previsto:

dall’art. 112 della 

Costituzione italiana 

nei principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana

l’art. 134 della 

Costituzione italiana

da una prassi 

consolidata del 

Consiglio Superiore 

della Magistratura

da una sentenza 

della Corte 

Costituzionale

2033 Quale tra i seguenti non è un lavoratore

subordinato:

l’impiegato il consulente l’operaio il dirigente il quadro

2034 Quali sono le sezioni del Consiglio di Stato alla

quali sono affidate le funzioni di giustizia

amministrativa?

La I e la II La II e la III La  I, la II, la III e la IV La III, la IV, la V e la 

VI

La II e la V

2035 In Italia, al compimento della maggiore età un

individuo acquista:

il diritto ad essere 

eletto alla camera 

dei Deputati

il diritto ad eleggere 

i senatori della 

Repubblica

la capacità di agire il diritto di essere 

eletto al Senato 

della Repubblica

tutte le precedenti

2036 Quale, tra quelli elencati, non è un "Organo

costituzionale"?

La Corte dei Conti Il Presidente della 

Repubblica

La Corte 

Costituzionale

Il Governo Il Parlamento

2037 Quale delle seguenti affermazioni è vera? La Corte 

costituzionale è 

composta di 

quindici giudici

La Corte 

costituzionale è 

composta di tredici 

giudici

La Corte 

costituzionale è 

composta di sedici 

giudici

La Corte 

costituzionale è 

composta di 

diciassette giudici

La Corte 

costituzionale è 

composta di 

diciannove giudici

2038 Quale tra i seguenti è l’Organo che controlla la

gestione del bilancio dello Stato?

Il Consiglio di Stato La Corte di 

Cassazione

La Corte d’Assise Il Ministero 

dell'Interno

La Corte dei Conti

2039 Quale organo ha il potere di giudicare sui conflitti

di attribuzione fra le Regioni?

Il Parlamento La Corte 

Costituzionale

La Corte di 

Cassazione

Il Consiglio di Stato Il giudice ordinario

2040 Quale organo ha il potere di giudicare sui conflitti

di attribuzione tra lo Stato e le Regioni?

Il Consiglio di Stato La Corte dei Conti La Corte di Giustizia 

dell'Unione Europea

La Corte di 

Cassazione

Il TAR  

2041 Cosa viene indicato come "sacro dovere del

cittadino" nella Costituzione della Repubblica

italiana?

L'inviolabilità della 

libertà personale

La creazione di una 

famiglia

La difesa della patria La lotta alla 

disoccupazione

La protezione dei 

più deboli
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2042 Quale di queste affermazioni della Costituzione è

corretta?

La donna lavoratrice 

ha diritto ad una 

riserva di posti della 

aziende con più di 

30 dipendenti

La donna lavoratrice 

ha diritto a un 

trattamento 

economico speciale

La donna lavoratrice 

ha diritto ad un 

orario di lavoro 

inferiore rispetto a 

quello dell'uomo

La donna lavoratrice 

ha gli stessi diritti e, 

a parità di lavoro, le 

stesse retribuzioni 

che spettano al 

lavoratore

La donna lavoratrice 

ha diritto ad un 

trattamento 

economico diverso 

durante la maternità

2043 Il titolo VI della seconda parte della Costituzione

italiana si riferisce a:

la magistratura l'ordinamento della 

Repubblica

la formazione delle 

leggi

le garanzie 

costituzionali

le Regioni, le 

Province e i Comuni

2044 Quale tipo di giunta è prevista sia alla Camera dei

deputati sia al Senato della Repubblica?

La Giunta della 

elezioni

La Giunta per il 

regolamento

La Giunta delle 

elezioni e delle 

immunità 

parlamentari

la Giunta per le 

autorizzazioni

Non esistono giunte 

che hanno lo stesso 

nome

2045 Secondo la Costituzione, tra i diritti individuali di

libertà NON rientrano:

la libertà personale l'inviolabilità del 

domicilio

la libertà di 

circolazione e 

soggiorno

la libertà di 

manifestazione del 

pensiero

l'elevazione 

professionale

2046 Quale organo può far eventualmente decadere una

legge per incostituzionalità?

La Corte dei Conti La Corte 

costituzionale

La Magistratura Il Parlamento Il Presidente della 

Repubblica

2047 Quale principio è affermato nell'art. 25, comma1,

della Costituzione?

La giustizia è 

amministrata nel 

nome del popolo 

italiano

Tutti i cittadini sono 

uguali davanti alla 

legge

La magistratura è un 

ordine indipendente

Nessuno può essere 

distolto dal giudice 

naturale 

precostituito per 

legge

La Repubblica è uno 

stato fondato sul 

lavoro

2048 Quanti giudici della Corte costituzionale sono

nominati dal Presidente della Repubblica?

Nessuno Solamente un 

giudice può essere 

espressione del 

Presidente della 

Repubblica

La metà Un terzo Un quarto
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2049 La riforma costituzionale effettuata nel 2012

riguardava:

l'introduzione nella 

Costituzione italiana 

del nuovo 

regolamento 

regionale

la modifica delle 

possibilità di ricorso 

alla Corte 

Costituzionale

la modifica della 

composizione della 

Corte Costituzionale

la modifica dell'art. 

16 dello statuto 

speciale per la 

Sardegna

l'introduzione nella 

nostra Costituzione 

del pareggio di 

bilancio

2050 L'art. 34 della Costituzione italiana afferma che: la scuola statale è 

libera per tutti, la 

scuola privata no

la scuola è aperta 

solo ai cittadini 

italiani

la scuola statale è 

gratuita per i non 

abbienti

la scuola è aperta a 

tutti

la scuola privata 

prevede degli oneri 

per lo Stato

2051 Secondo la Costituzione italiana Roma è: la capitale della 

Repubblica

la capitale della 

Repubblica e il 

capoluogo del Lazio

la sede della Chiesa 

cattolica e la 

capitale della 

Repubblica

la capitale della 

Repubblica e il 

capoluogo di area 

vasta

nessuna delle 

precedenti 

alternative è 

corretta

2052 Il 1° gennaio del 1948 si ricorda per: l'entrata in vigore 

della Costituzione 

della Repubblica 

italiana

la formazione 

dell'Assemblea 

Costituente

la sottoscrizione dei 

Patti Lateranensi

il referendum per la 

scelta tra repubblica 

e monarchia

il referendum per 

l'aborto

2053 L'emblema della Repubblica Italiana è

caratterizzato da:

una donna cinta di 

corona turrita

la stella a cinque 

punte, i rami di 

ulivo e di quercia e 

il nastro a lista

la stella a cinque 

punte, la ruota 

dentata, i rami di 

ulivo e di quercia e 

il nastro a lista

una donna 

sovrastata da un 

astro luminoso

la ruota dentata, i 

rami di ulivo e di 

quercia

2054 L'ente pubblico che svolge le funzioni relative alla

gestione e all'accertamento dei tributi è:

L'Agenzia del 

Demanio

La Commissione 

tributaria

L'Agenzia delle 

Dogane

L'Intendenza di 

Finanza

L'Agenzia delle 

Entrate

2055 Le leggi dello Stato, dopo essere approvate,

devono essere promulgate entro:

una settimana quindici giorni l'approvazione 

equivale alla 

promulgazione

novanta giorni un mese

2056 Quale articolo della Costituzione italiana sancisce

la tutela del risparmio?

L'art. 47 L'art. 21 L'art. 33 L'art. 11 L'art. 1

2057 Quale articolo della Costituzione italiana afferma il

dovere di essere fedeli alla Repubblica?

L'art. 27 L'art. 12 L'art. 35 L'art. 20 L'art. 54

2058 In quale articolo della Costituzione è sancito il

diritto allo sciopero?

L'art. 36 L'art. 37 L'art. 38 L'art. 39 L'art. 40
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2059 Quale articolo della Costituzione regola l'immunità

parlamentare?

L'art. 66 L'art. 67 L'art. 68 L'art. 69 L'art. 70

2060 Qual è l'articolo della Costituzione che riconosce e

promuove le autonomie locali?

L'articolo 4 L'articolo 8 L'articolo 5 L'articolo 6 L'articolo 7

2061 La CONSOB è: lo strumento 

attraverso il quale 

lo Stato amministra 

le società a 

partecipazione 

statale

un organo del 

Ministero 

dell'Interno che 

tutela le società per 

azioni

l'autorità che 

stabilisce le 

quotazioni in borsa

un'autorità giuridica 

indipendente che ha 

la funzione di 

regolamentare e 

vigilare sul mercato 

dei valori mobiliari

una commissione di 

inchiesta 

parlamentare che si 

occupa di 

investimenti 

azionari sospetti

2062 Secondo l'art. 18 della Costituzione italiana, sono

proibite:

le associazioni che 

perseguono motivi 

religiosi

le associazioni che 

non hanno 

autorizzazione da 

parte della legge

le associazioni 

segrete e quelle che 

perseguono, anche 

indirettamente, 

scopi politici 

mediante 

organizzazioni di 

carattere militare

le associazioni che 

vadano contro la 

Costituzione italiana

le associazioni che 

perseguono, anche 

indirettamente, 

scopi di lucro

2063 Secondo la costituzione italiana, chi delibera lo

stato di guerra?

il ministro della 

Difesa

il ministro della 

Giustizia

le Camere il Consiglio dei 

ministri

il Presidente della 

Repubblica

2064 La così detta Legge Basaglia ha chiuso: le case di tolleranza i manicomi le case da gioco i covi dei terroristi gli ospedali privati

2065 In diritto penale con il termine aggravante si

intendono:

le pene stabilite dal 

giudice

le circostanze del 

reato che 

comportano uno 

sconto di pena

le circostanze del 

reato che fanno 

aumentare la 

relativa pena

le ipotesi di 

concorso nel reato

le situazioni futili 

che aggravano la 

detenzione

2066 Cosa è tutelato dalla Repubblica italiana, con

apposite norme, secondo l'art. 6 della Costituzione?

Le minoranze 

linguistiche

La ricerca scientifica 

e tecnica

Le confessioni 

religiose

Il patrimonio storico 

e artistico

La famiglia
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2067 Quali tra le seguenti leggi NON possono essere

abrogate attraverso un referendum?

Le leggi sulla tutela 

dello sviluppo 

economico

Le leggi per i diritti 

civili

Le leggi penali Le leggi di diritto del 

lavoro

Le leggi tributarie

2068 Quale tra le seguenti affermazioni è vera? Le leggi sono 

promulgate 

collettivamente 

dalle due Camere

Le leggi sono 

promulgate dal 

Presidente della 

Repubblica

Le leggi sono 

promulgate dal 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Le leggi sono 

promulgate dal 

Consiglio dei 

Ministri

Le leggi sono 

promulgate dal 

Senato

2069 Cosa stabilisce l'Art. 73 della Costituzione? Le leggi sono 

pubblicate subito 

dopo la 

promulgazione ed 

entrano in vigore il 

quindicesimo giorno 

successivo alla loro 

pubblicazione, salvo 

che le leggi stesse 

stabiliscano un 

termine diverso

Le leggi sono 

pubblicate subito 

dopo la 

promulgazione ed 

entrano in vigore il 

trentesimo giorno 

successivo alla loro 

pubblicazione, salvo 

che le leggi stesse 

stabiliscano un 

termine diverso

Le leggi sono 

pubblicate subito 

dopo la 

promulgazione ed 

entrano in vigore il 

secondo giorno 

successivo alla loro 

pubblicazione, salvo 

che le leggi stesse 

stabiliscano un 

termine diverso

Le leggi sono 

pubblicate subito 

dopo la 

promulgazione ed 

entrano in vigore il 

quindicesimo giorno 

successivo alla loro 

pubblicazione, 

senza eccezioni

Le leggi sono 

pubblicate subito 

dopo la 

promulgazione ed 

entrano in vigore il 

secondo giorno 

successivo alla loro 

pubblicazione, 

senza eccezioni

2070 Cos'è il "disavanzo di bilancio"? L'eccedenza delle 

uscite sulle entrate 

del bilancio di uno 

Stato in un 

determinato anno

La parte di denaro 

pubblico avanzata 

da una gestione

L'eccedenza delle 

entrate sulle uscite

Il debito pubblico 

nel suo complesso

L'eccedenza delle 

uscite sulle entrate 

previste e non 

incassate

2071 Il Consiglio regionale esercita la funzione: giurisdizionale esecutiva legislativa consultiva giudiziaria

2072 L'art. 68 della Costituzione italiana si riferisce a: comportamenti da 

assumere in caso di 

guerre

l'indennità 

parlamentare

l'insindacabilità e 

l'immunità 

parlamentare

casi di 

incompatibilità con 

l'ufficio di membro 

del Parlamento

motivi di 

ineleggibilità
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2073 Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la

forma di governo parlamentare è vera?

L'istituto che 

contraddistingue la 

forma di governo 

parlamentare è il 

rapporto fiduciario 

che lega il Governo 

al Parlamento

L'istituto che 

contraddistingue la 

forma di governo 

parlamentare è il 

doppio rapporto 

fiduciario che lega il 

Governo al 

Parlamento e al 

Presidente della 

Repubblica

L'istituto che 

contraddistingue la 

forma di governo 

parlamentare è il 

fatto che il 

parlamento resta in 

carica per l'intera 

durata della 

legislatura

L'istituto che 

contraddistingue la 

forma di governo 

parlamentare è 

l'assenza di 

rapporto fiduciario 

tra Governo e 

Parlamento

Non c'è nessuna 

caratteristica o 

istituto che 

contraddistingue la 

forma di governo 

parlamentare

2074 Quale delle seguenti affermazioni è vera? L'istituto della 

"grazia" 

nell'ordinamento 

italiano è previsto, e 

il potere di 

concederla è 

conferito al 

Presidente della 

Repubblica

L'istituto della 

"grazia" 

nell'ordinamento 

italiano è previsto, e 

il potere di 

concederla è 

conferito al Ministro 

della Giustizia

L'istituto della 

"grazia" 

nell'ordinamento 

italiano è previsto, e 

il potere di 

concederla è 

conferito a tutte e 

tre le prime cariche 

dello stato

L'istituto della 

"grazia" 

nell'ordinamento 

italiano è previsto, e 

il potere di 

concederla è 

conferito al 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

L'istituto della 

"grazia" 

nell'ordinamento 

italiano è previsto, e 

può essere concessa 

solo se Presidente 

della Repubblica e 

Ministro della 

Giustizia ne fanno 

richiesta 

congiuntamente

2075 La Repubblica protegge: il ruolo del padre di 

famiglia

la morale pubblica l'ordine pubblico la sola religione 

cattolica

la maternità

2076 L'art. 121 della Costituzione italiana dispone che la

Giunta regionale è:

l'organo legislativo 

ed esecutivo della 

Regione

l'organo di controllo 

della Regione

l'organo esecutivo 

della Regione

l'organo contabile 

della Regione

l'organo legislativo 

della Regione

2077 L'acronimo MAE significa: Ministero Affari 

Esteri

Ministero 

Amministrativo 

Europeo

Ministero Affari 

Europei

Ministero 

Ambasciate Europee

Ministero Affari 

Economici
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2078 A quale Ministero fa capo la Polizia di Stato? Ministero 

dell'Economia

Ministero della 

Difesa

Ministero della 

Giustizia

Direttamente alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

Ministero 

dell'Interno

2079 Il Palazzo della Farnesina è sede del: Ministero della 

Giustizia

Ministero 

dell'Interno

Ministero 

dell'Ambiente

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

Ministero degli 

Affari Esteri

2080 Il Ministero della Pubblica Istruzione è confluito

nel:

Ministero per i Beni 

e le Attività culturali

Ministero 

dell'Istruzione, 

dell'Università e 

della Ricerca

Ministero 

dell'Università e 

della Ricerca 

scientifica e 

tecnologica

Ministero 

dell'Educazione 

nazionale

Ministero per 

l'Istruzione

2081 La sede del Senato a Roma è: Palazzo Madama Palazzo Chigi Montecitorio Palazzo del 

Campidoglio

Quirinale

2082 Quali tra i seguenti NON è uno strumento ispettivo

che consente al Parlamento di controllare,

verificare e indirizzare l'operato del Governo?

Interrogazione Interpellanza Mozione Udienza Inchiesta

2083 Ciascuna regione ordinaria ha uno Statuto che: ne determina la 

forma di Stato

ne determina i 

principi 

fondamentali di 

funzionamento e 

non di 

organizzazione

ne determina i 

principi 

fondamentali di 

organizzazione e 

non di 

funzionamento

ne determina i 

principi 

fondamentali di 

organizzazione e 

funzionamento

ne determina le 

competenze 

esclusive

2084 Quando sono state istituite le Regioni a Statuto

ordinario?

Nel 1963 Nel 1970 Nel 1946 Nel 1948 Nel 1950

2085 Si dice che la Costituzione italiana è "rigida": nel senso che può 

essere modificata 

solo mediante uno 

speciale 

procedimento 

aggravato

nel senso che può 

essere modificata 

solo mediante un 

procedimento 

referendario

nel senso che può 

essere modificata 

solo a opera di una 

legge di iniziativa 

popolare

nel senso che può 

essere modificata 

solo dalle tre più 

alte cariche dello 

Stato

nel senso ce può 

essere modificata 

solo dal Presidente 

della Repubblica

2086 Quando si svolsero le elezioni politiche per il primo

Parlamento della Repubblica italiana?

Nel giugno del 1946 Nel gennaio del 

1949

Nell'aprile del 1948 Nel settembre del 

1943

Nel gennaio del 

1952
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2087 Nella Costituzione si parla della pena di morte: nell'art. 7 nell'art. 4 nell'art. 27 nell'art. 20 nell'art. 10

2088 L'articolo 59 della Costituzione stabilisce che: chi è stato 

Presidente della 

Repubblica, diventa, 

salvo rinuncia, 

senatore a vita

sono eleggibili a 

senatori gli elettori 

che hanno compiuto 

il quarantesimo 

anno di età

nessuna Regione 

può avere un 

numero di senatori 

inferiore a sette; il 

Molise ne ha due, la 

Valle d'Aosta uno

ogni membro del 

Parlamento 

rappresenta la 

Nazione ed esercita 

le sue funzioni 

senza vincolo di 

mandato

la funzione 

legislativa è 

esercitata 

collettivamente 

dalle due Camere

2089 I Giudici della Corte Costituzionale possono

svolgere attività inerente ad un partito politico?

Si Si, ma solo se non 

esercitano altre 

attività professionali

No Si, ma solo i giudici 

non nominati dal 

Presidente della 

Repubblica

Si, ma solo i giudici 

nominati dal 

Presidente della 

Repubblica

2090 La Costituzione Italiana delinea una Repubblica

presidenziale?

Sì Sì, ma solo in caso di 

guerra

No   Sì, più esattamente 

semi-presidenziale

No, ma indica che 

potrebbe divenire 

tale con legge di 

revisione 

costituzionale

2091 La Regione può istituire dazi d'importazione? Sì Sì, ma solo nei casi 

previsti con legge 

statale

No, in nessun caso   No, salvo alcuni casi 

tassativamente 

indicati nello 

Statuto regionale

No, salvo i casi per i 

quali il Presidente 

della Regione si 

esprime favorevole

2092 Il Governo può presentare alle Camere proposte di

legge?

Sì, sempre Sì, purché vengano 

sottoscritte da 

almeno 1/3 dei 

Ministri

No, mai No, tranne nei casi 

in cui il Presidente 

della Repubblica 

sottoscriva 

l'iniziativa

Sì, purché siano 

approvate da 

almeno 2/3 dei 

Ministri
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2093 Le autorità amministrative indipendenti possono

determinare le modalità di espletamento delle

proprie attività?

No, tranne in alcuni 

casi tassativamente 

previsti dalla legge

Si, attraverso il 

potere 

regolamentare loro 

riconosciuto

No, mai Si, ma solo previa 

autorizzazione del 

Governo

Si, solo su decisione 

del Capo dello Stato

2094 Le udienze della Corte costituzionale sono sempre

pubbliche?

Si, sempre No, possono essere 

a porte chiuse 

quando la pubblicità 

può nuocere alla 

sicurezza dello Stato 

o all'ordine pubblico 

o alla morale.

No, possono essere 

a porte chiuse per 

garantire la 

sicurezza dei 

testimoni

No, possono essere 

a porte chiuse 

quando l'udienza 

riguarda un partito 

politico

No, possono essere 

a porte chiuse 

quando il numero di 

Giudici è inferiore a 

11

2095 In base alla Costituzione il carattere ecclesiastico e

il fine di religione di una istituzione possono essere

causa di speciali limitazioni?

Si No No, purchè la 

religione sia 

tollerata dallo Stato

Si, tranne il caso 

delle religioni 

islamiche

Si, tranne il caso 

della religione 

cattolica

2096 Il Parlamento, in seduta comune: nomina un terzo dei 

giudici della Corte 

costituzionale

nomina sei giudici 

della Corte 

costituzionale

nomina un quarto 

dei giudici della 

Corte costituzionale

nomina la metà dei 

giudici della Corte 

costituzionale

nomina i quindici 

giudici della Corte 

costituzionale

2097 Nell'ordinamento italiano il divieto della pena di

morte:

ammette eccezioni 

solo nei casi previsti 

dal codice penale 

militare di guerra

ammette eccezioni 

solo nei casi 

tassativamente 

previsti dalla legge

non ammette 

eccezioni

è sancito da legge 

ordinaria

ammette eccezioni 

solo nei casi previsti 

dai trattati 

internazionali 

ratificati

2098 Quanti giorni devono passare dalle elezioni delle

nuove Camere per fare la prima riunione?

non oltre 20 giorni non oltre 30 giorni non oltre 60 giorni non oltre 40 giorni non oltre 50 giorni
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2099 Gli enti pubblici economici: possono operare in 

regime di 

concorrenza con gli 

imprenditori privati, 

ma solo se 

autorizzati dal 

Ministero 

dell'Economia e 

finanze

possono operare in 

regime di 

concorrenza con gli 

imprenditori privati, 

ma solo se 

autorizzati dal 

Ministero dello 

sviluppo economico

non possono 

operare in regime di 

concorrenza con gli 

imprenditori privati

possono operare in 

regime di 

concorrenza con gli 

imprenditori privati, 

solo se il settore 

riguarda la sicurezza 

Nazionale

operano in regime 

di concorrenza con 

gli altri imprenditori 

privati

2100 Secondo l'art. 68 della Costituzione: non può̀ essere 

eletto alle camere 

chi non abbia il 

diritto di elettorato 

passivo

senza 

autorizzazione della 

Camera alla quale 

appartiene, nessun 

parlamentare può̀ 

essere sottoposto a  

perquisizione 

personale

non può essere 

eletto chi riveste 

altre cariche, come 

quella di sindaco, 

consigliere 

regionale, prefetto

il voto delle Camere 

può essere palese o 

segreto

la validità di una 

seduta non dipende 

dal numero di 

parlamentari che vi 

assiste

2101 Può essere eletto Presidente della Repubblica: ogni cittadino che 

abbia compiuto 

almeno 40 anni d'età

ogni cittadino che 

abbia compiuto 

diciotto anni

ogni cittadino che 

abbia compiuto 40 

anni d'età e goda 

dei diritti civili e 

politici

ogni cittadino che 

goda dei diritti civili 

e politici, a 

prescindere dall'età

ogni cittadino che 

abbia compiuto 

cinquanta anni d'età 

e goda dei diritti 

civili e politici

2102 Nell'art. 9 della Costituzione è riconosciuto/a: l'autonomia agli 

enti locali (regioni, 

province, comuni)

lo sviluppo della 

cultura  e la ricerca 

scientifica come 

strumenti di grande 

progresso civile e 

sociale

ogni forma di 

ripudio della guerra 

come strumento di 

offesa

il diritto di libertà 

religiosa

la tutela delle 

minoranze 

linguistiche 
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2103 L'articolo 70 della Costituzione stabilisce che: la funzione 

legislativa è 

esercitata 

collettivamente 

dalle due Camere

sono eleggibili a 

senatori gli elettori 

che hanno compiuto 

il quarantesimo 

anno di età

ogni membro del 

Parlamento 

rappresenta la 

Nazione ed esercita 

le sue funzioni 

senza vincolo di 

mandato

nessuna Regione 

può avere un 

numero di senatori 

inferiore a sette; il 

Molise ne ha due, la 

Valle d'Aosta uno

chi è stato 

Presidente della 

Repubblica, diventa, 

salvo rinuncia, 

senatore a vita

2104 Le giunte parlamentari sono: formate in 

proporzione  alla 

forze politiche in 

Parlamento

associazioni 

volontarie di 

deputati e senatori

organi deliberanti uffici della 

Presidenza del 

Consiglio

conferenze 

presiedute dai 

Presidenti dei 

gruppi parlamentari

2105 Che cosa indica l'acronimo ONU? Ordine Nazionale 

degli stati Uniti

Organizzazione 

Nazionale 

Umanitaria

Organizzazione 

Nazionale per gli 

Ultimi del mondo

Organizzazione 

delle Nazioni Unite

Ordine Nazionale 

Urologi

2106 Il Quirinale: ospita il Presidente 

della Repubblica

ospita il Presidente 

del Consiglio dei 

Ministri

ospita il Presidente 

della Camera dei 

Deputati

ospita il Presidente 

del Senato della 

Repubblica

ospita il Primo 

Ministro 

2107 Fino al 1961 la Presidenza del Consiglio dei ministri

ha avuto sede con il Ministero dell'Interno a:

Palazzo Chigi Palazzo Valentini Palazzo Borghese Palazzo Giustiniani Palazzo del Viminale

2108 Dove ha sede il Fondo Internazionale d'emergenza

per l'infanzia (UNICEF) ?

New York Roma Parigi Ginevra Londra

2109 La perdita della cittadinanza può avvenire: per motivi 

economici

per statuizione di 

legge

per motivi politici se i genitori sono 

ignoti o apolidi

se il figlio non segue 

la cittadinanza dei 

genitori
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2110 Da chi sono eletti i membri togati e laici del

Consiglio superiore della magistratura?

Per due terzi da 

tutti i magistrati 

ordinari tra gli 

appartenenti alle 

varie categorie, e 

per un terzo dal 

Parlamento in 

seduta comune

Per un terzo da tutti 

i magistrati ordinari 

tra gli appartenenti 

alle varie categorie, 

e per due terzi dal 

Parlamento in 

seduta comune

Per un terzo dai 

magistrati ordinari, 

per un terzo dai 

magistrati speciali e 

per un terzo dal 

Parlamento in 

seduta comune

Per due terzi da 

tutti i magistrati 

ordinari tra gli 

appartenenti alle 

varie categorie, e 

per un terzo dal 

Presidente della 

Repubblica

Per metà dal 

Parlamento riunito 

in seduta comune e 

per metà dal 

Presidente della 

Repubblica

2111 Secondo la Costituzione Europea, quale, tra i

seguenti settori, non è di competenza esclusiva

dell'Unione?

Protezione dei 

consumatori

Politica monetaria 

per gli Stati membri 

la cui moneta è 

l'Euro

Politica 

commerciale 

comune

Unione doganale Definizione delle 

regole di 

concorrenza 

necessarie al 

funzionamento del 

mercato interno

2112 Quando parliamo di "tripartizione dei poteri dello

Stato" facciamo riferimento ai poteri:

legislativo, 

economico e 

militare

politico, economico 

e sociale

politico, militare e 

religioso

politico, esecutivo e 

amministrativo

legislativo, 

esecutivo, 

giudiziario

2113 I beni che fanno parte del demanio pubblico: sono inalienabili sono oggetto di 

diritti a favore di 

terzi, sempre e 

comunque

possono essere 

venduti, sempre e 

comunque

non possono 

appartenere alle 

Regioni

non possono 

appartenere ai 

Comuni

2114 Chi svolge le funzioni del Presidente della

Repubblica in caso egli non possa adempierle?

Guardasigilli Presidente della 

Camera dei Deputati

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Ministro dell' 

Interno

Presidente del 

Senato della 

Repubblica

2115 Secondo la Costituzione il potere di concedere

grazie e commutare le pene, è conferito al:

Governo Parlamento in 

seduta comune

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Presidente della 

Repubblica

Ministro dell'Interno

2116 La fine anticipata della legislatura è disposta dal: Presidente del 

Consiglio

Presidente della 

Repubblica

Presidente della 

Camera

Presidente del 

Senato

C e D sono entrambi 

valide

2117 Quale delle indicazioni che seguono, riferite

all'ufficio di Presidente della Repubblica,

corrisponde correttamente a precetti

costituzionali?

E' eletto per cinque 

anni

Decide il CDA di 

Equitalia

Presiede la Corte 

dei Conti

Presiede la Corte 

Costituzionale

Indice le elezioni 

delle nuove Camere 

e ne fissa la prima 

riunione
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2118 Quale di questi è uno dei principi fondamentali

della Costituzione italiana?

principio 

secessionista

principio pluralista principio altruista principio 

cooperativista

principio moralista

2119 L'articolo 104 della Costituzione italiana prevede

che il Consiglio Superiore della Magistratura sia

presieduto dal:

Presidente del 

Consiglio

Presidente della 

Repubblica

Procuratore 

Generale della 

Corte di Cassazione

Primo Presidente 

della Corte di 

Cassazione

Ministro della 

Giustizia

2120 Secondo la Costituzione italiana, i diritti e i doveri

dei genitori sono:

mantenere i figli 

fino al 

raggiungimento 

della maggiore età

mantenere, istruire 

ed educare i figli, 

anche se nati fuori 

dal matrimonio

proteggere ed 

istruire i figli

assicurare il 

mantenimento 

economico dei figli

mantenere ed 

educare i figli nati 

solo all'interno del 

matrimonio

2121 Quali, tra i seguenti, non possono essere

annoverati tra i servizi legati al "welfare"?

assistenza sanitaria previdenza sociale pubblica istruzione accesso alle risorse 

culturali

contenimento della 

spesa pubblica

2122 Il voto dei cittadini è: Personale e uguale, 

libero e segreto

Libero e segreto, 

riservato solo ai 

cittadini maschi che 

hanno superato la 

maggiore età

Pubblico Limitato agli 

individui 

effettivamente 

residenti nel nostro 

Paese

Esclusivamente 

libero

2123 Chi è stato Presidente della Repubblica: può diventare 

senatore ma solo 

dopo due anni dalla 

fine del mandato

è senatore di diritto 

a vita, salvo rinunzia

può diventare 

senatore ma solo 

per 5 anni

non può essere 

senatore a vita a 

meno che non si sia 

distinto per meriti 

particolari

non può essere 

anche senatore a 

vita

2124 In base alla Costituzione italiana, l'esercizio

provvisorio del bilancio:

non può mai essere 

concesso

non può essere 

concesso se non per 

legge

può essere concesso 

solo per periodi 

superiori a otto mesi

è l'unico sistema 

che il Parlamento 

può adottare per 

stabilire nuovi 

tributi e nuove spese

può essere concesso 

solo per periodi 

superiori a 12 anni
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2125 Quale delle seguenti affermazioni è vera? Può essere eletto 

presidente della 

Repubblica ogni 

cittadino che goda 

dei diritti civili e 

politici

Può essere eletto 

presidente della 

Repubblica ogni 

cittadino che goda 

dei diritti civili e 

politici e abbia 

compiuto 50 anni di 

età

Può essere eletto 

presidente della 

Repubblica ogni 

cittadino che goda 

dei diritti civili e 

politici e abbia 

compiuto 45 anni di 

età

Può essere eletto 

presidente della 

Repubblica ogni 

cittadino che abbia 

compiuto 50 anni di 

età

Può essere eletto 

presidente della 

Repubblica ogni 

cittadino che goda 

dei diritti civili e 

politici ed abbia 

compiuto almeno 

18 anni di età

2126 Secondo l'art. 139 della Costituzione la forma

repubblicana:

non può essere 

oggetto di revisione 

costituzionale

deve essere 

confermata dal 

Presidente della 

Repubblica

può essere oggetto 

di revisione 

costituzionale

può essere messa in 

dicussione dal 

Parlamento

può essere oggetto 

di referendum

2127 Secondo l'art. 121 della Costituzione, il Consiglio 
            regionale:

può fare proposte di 

legge alle Autorità 

amministrative 

indipendenti

può fare proposte di 

legge al Presidente 

della Repubblica

può fare proposte di 

legge alle Camere

può fare proposte di 

legge al Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

può fare proposte di 

legge al Consiglio 

dei Ministri

2128 Quali e quanti sono i cittadini che il Presidente

della Repubblica può nominare come senatori a

vita?

Tre cittadini che 

hanno illustrato la 

Patria per altissimi 

meriti nel campo 

sociale, scientifico, 

artistico e letterario

Due cittadini che si 

sono distinti per 

meriti militari

Quattro cittadini 

che appartengono 

alla Camera dei 

deputati e che si 

sono distinti nel loro 

lavoro

Cinque cittadini che 

hanno illustrato la 

Patria per altissimi 

meriti nel campo 

sociale, scientifico, 

artistico e letterario

Tre cittadini che 

hanno illustrato la 

Patria per altissimi 

meriti in campo 

umanitario

2129 Secondo l'art. 138 della Costituzione, le leggi

costituzionali sono sottoposte a referendum

popolare quando, entro tre mesi dalla loro

pubblicazione, ne facciano domanda:

un terzo dei membri 

di una Camera

cinquecentomila 

elettori

quattro Consigli 

regionali

sette 

Amministrazioni 

Comunali

almeno il 20% degli 

elettori
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2130 Si definiscono contratti reali: quelli derogabili quelli che 

trasferiscono la 

proprietà o altri 

diritti reali

quelli che si 

perfezionano col 

consenso delle parti 

e la consegna della 

cosa

quelli che si 

perfezionano con la 

trascrizione

quelli annullabili

2131 Come viene indicata la situazione macroeconomica

caratterizzata da livelli più bassi di produttività

rispetto a quelli normali:

Inflazione Recessione Recensione Riflessione Flessione 

destagionalizzata

2132 Quale di queste affermazioni sul Presidente della

Repubblica è vera?

Può concedere la 

grazia

E' sinonimo di Capo 

del Governo

Rimane in carica per 

5 anni

E' la seconda carica 

della Stato dopo il 

Presidente del 

Consiglio dei ministri

Può concedere 

l'indulto

2133 Secondo la Costituzione, ogni cittadino può

circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi

parte del territorio nazionale:

salvo le limitazioni 

che la legge 

stabilisce in via 

generale per motivi 

di sanità o di 

sicurezza

salvo le restrizioni 

che la legge 

stabilisce per motivi 

politici

salvo le limitazioni 

che la legge 

stabilisce per i 

cittadini extra-

comunitari

salvo le limitazioni 

stabilite 

dall'autorità 

giudiziaria

in ogni caso

2134 Ha ricoperto due volte la carica di Presidente della

Repubblica:

Oscar Luigi Scalfaro Francesco Cossiga Sandro Pertini Antonio Segni Giorgio Napolitano

2135 Secondo l'art. 13 della Costituzione italiana non è

ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione

o perquisizione personale:

in nessun caso se non per gravi 

motivi 

se non per atto 

motivato 

dell'autorità di 

vigilanza e nei soli 

casi e modi previsti 

dalla legge

se non per atto 

motivato 

dall'autorità di 

pubblica sicurezza e 

nei soli casi e modi 

previsti dalla legge

se non per atto 

motivato 

dell'autorità 

giudiziaria e nei soli 

casi e modi previsti 

dalla legge
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2136 La dimora è: sempre coincidente 

con la residenza

il luogo nel quale 

una persona si 

sofferma per 

compiere atti della 

sua vita privata

sempre coincidente 

col domicilio

il luogo in cui la 

persona ha stabilito 

la sede dei suoi 

affari

il luogo dove la 

persona ha stabilito 

la sede principale 

dei suoi interessi

2137 Le sedute delle Camere sono: private, tranne nei 

casi più critici

normalmente 

pubbliche

sempre private private ma con 

eccezioni

sempre pubbliche

2138 L'articolo 64 della Costituzione Italiana, prevede

che le sedute delle Camere sono:

sempre segrete segrete con 

eccezioni previste 

dalla legge

sempre pubbliche pubbliche, ma 

possono deliberare 

di adunarsi in 

seduta segreta

pubbliche nei casi di 

Parlamento a 

Camere riunite

2139 Alla Camera dei deputati il voto è: sempre palese sempre segreto, 

perché i 

parlamentari non 

possono essere 

chiamati a 

rispondere dei voti 

espressi

sempre segreto, 

salve le eccezioni 

previste dai 

regolamenti 

parlamentari

sempre palese, 

salve le eccezioni 

previste dai 

regolamenti 

parlamentari

svolto solo per 

alzata di mano

2140 In base alla Costituzione le pene non devono

consistere in trattamenti contrari a:

benevolenza rigore senso di civiltà senso di umanità carità cristiana

2141 Le minoranze linguistiche sono tutelate

espressamente dalla Costituzione?

No No, solo da apposite 

leggi regionali

Si Si, ma in modo 

implicito

No, solo da 

regolamenti 

governativi

2142 La capacità giuridica di un individuo: si acquista al 

compimento dei 14 

anni

è equivalente alla 

capacità di agire

si acquista al 

compimento della 

maggiore età

si acquista 

contemporaneamen

te alla capacità di 

agire

si acquista con la 

nascita

2143 Secondo la Costituzione italiana: si può solo disporre 

della creazione di 

nuove Regioni

si può disporre la 

fusione di Regioni 

esistenti ma non la 

creazione di nuove 

Regioni

si può disporre la 

fusione di Regioni 

esistenti o la 

creazione di nuove 

Regioni

non si può disporre 

la fusione di Regioni 

esistenti né la 

creazione di nuove 

Regioni

non si può disporre 

la fusione di Regioni 

esistenti ma si 

possono creare 

nuove Regioni
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2144 La Costituzione prevede la possibilità di disporre la

fusione di Regioni esistenti?

No Sì, attraverso legge 

ordinaria

Sì, attraverso legge 

costituzionale, 

sentiti i Consigli 

regionali

Sì, ma dopo 

l'approvazione della 

Commissione 

europea

Sì, attraverso legge 

costituzionale, 

sentite le Giunte 

regionali

2145 I membri del Parlamento italiano sono tutti eletti? Si, integralmente Si, fatta eccezione al 

Senato per i 

senatori di diritto e 

per i senatori a vita

Si, fatta eccezione 

alla Camera per i 

deputati di diritto e 

per i deputati a vita

Si, fatta eccezione al 

Senato per i 

rappresentanti delle 

categorie sociali

Si, fatta eccezione, 

in entrambi i rami 

delle Camere, per 

membri di diritto e 

per i membri a vita

2146 In Italia, l'iniziativa economica privata è libera? Si, purchè ispirata 

alla libera 

concorrenza

No Si, fino ad un certo 

importo fissato 

dalla legge

Si Dopo richiesta al 

Capo del Governo

2147 Esiste l'istituto della "grazia" nell'ordinamento

italiano?

Si, il potere di 

concederla è 

conferito al Ministro 

di Grazia e Giustizia

Si, il potere di 

concederla è 

conferito a tutte e 

tre le prime cariche 

dello stato

Si, il potere di 

concederla è 

conferito al 

Presidente della 

Repubblica

Si, il potere di 

concederla è 

conferito al 

Presidente del 

Consiglio

Si, il potere di 

concederla è 

subordinato ad un 

accordo tra 

Presidente della 

Repubblica e 

Ministro della 

Giustizia

2148 I Giudici della Corte Costituzionale possono

svolgere attività professionale di avvocato?

Si Si, ma solo se non 

esercitano anche 

un'attività politica

Si, ma solo i giudici 

non nominati dal 

Presidente della 

Repubblica

No Si, ma solo i giudici 

nominati dal 

Presidente della 

Repubblica

2149 E' possibile impugnare le sentenze della Corte

costituzionale?

Si, ma solo per vizi 

procedurali

Si, solo su richiesta 

del Presidente della 

Repubblica

Si, ma solo per le 

sentenze di rigetto

Si, ma solo 

apportando ulteriori 

argomentazioni

No, sono 

inappellabili

2150 La Costituzione garantisce il diritto di "propaganda

religiosa"?

No, è vietata Si a tutti Si, ma solo se 

cattolica

Si, ma solo ai 

ministri di culto

Si, ma solo la 

domenica ed i festivi
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2151 Si può arrestare un deputato in esecuzione di una

sentenza irrevocabile di condanna, senza

autorizzazione della Camera?

Si, solo per reati 

gravi contro la 

sicurezza dello Stato

Si, solo per reati di 

mafia

Si, ma solo se c'è il 

nulla osta da parte 

del Presidente della 

Camera

No, c'è una norma 

precisa che 

impedisce anche 

l'esecuzione di una 

sentenza 

irrevocabile

Si, lo prevede 

espressamente la 

Costituzione

2152 I membri del Governo possono assistere alle

sedute delle due Camere?

No Si, ne hanno diritto Si, ma solo su 

autorizzazione del 

Presidente del 

Consiglio

Si, se il Capo dello 

Stato approva

Si, ma solo su 

autorizzazione dei 

Presidenti delle 

rispettive Camere

2153 Secondo la Costituzione italiana, due Regioni

esistenti si possono fondere in una sola?

Sì, purché siano 

d'accordo tutti i 

cittadini delle due 

Regioni

Sì, purché sia 

stabilito attraverso 

un referendum

Sì, purché sia 

stabilito attraverso 

una legge di 

iniziativa popolare

No, non è previsto 

dalla Costituzione

Sì, purché si rispetti 

la procedura 

prevista

2154 Per la Costituzione italiana, un cittadino può essere

obbligato ad un determinato trattamento sanitario?

Si, solo per 

disposizione di legge

No Si, solo in caso di 

malattie infettive

No, tranne quando 

la cura è utile al 

malato

Si, quando la 

malattia è utile ai 

fini della ricerca

2155 Un parlamentare può essere membro della Corte

costituzionale?

No, in nessun caso Si, a partire dal 50° 

anno di età

Si, solo se non 

ricopre altri 

incarichi 

amministrativi

Si, se dispone dei 

titoli opportuni

Si, se è stato eletto 

da meno di 6 mesi

2156 La cittadinanza italiana può essere tolta per motivi

politici?

Si, per una prassi 

consolidata

Si Si, solo se non si è 

compiuto 25 anni

Secondo la legge No

2157 La Corte d'Assise è composta: da magistrati e 

giudici popolari in 

ugual misura

da due giudici 

popolari e da sei 

magistrati

solamente da 

magistrati

da sei giudici 

popolari e da due 

magistrati

da nove giudici 

popolari

2158 Ai sensi della Costituzione italiana, gli inabili e i

minorati hanno diritto:

solo all'avviamento 

professionale

solo all'educazione solo al 

mantenimento

a una dimora 

dignitosa

all'educazione e 

all'avviamento 

professionale

2159 Il Governo deve avere la fiducia: delle due Camere solo della Camera 

dei Deputati

solo del Senato 

della Repubblica

del Presidente della 

Repubblica

della Corte 

Costituzionale
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2160 Quali delle seguenti affermazioni riguardo la

Costituzione italiana è vera?

Tutti sono tenuti a 

concorrere alle 

spese pubbliche, 

salvo disoccupati, 

anziani e cittadini 

senza alcun reddito

Tutti sono tenuti a 

concorrere alle 

spese pubbliche in 

ragione della loro 

capacità contributiva

Solo i cittadini più 

abbienti sono tenuti 

in ogni caso a 

concorrere alle 

spese pubbliche

I disoccupati e i 

cittadini senza alcun 

reddito non sono 

tenuti a concorrere 

alle spese pubbliche

Tutti sono tenuti a 

concorrere alle 

spese pubbliche e, 

nei casi in cui sia 

necessario, a quelle 

private in base al 

loro reddito

2161 E' vero che chiunque può prendere visione ed

ottenere copia delle decisioni della Corte

Costituzionale?

No, solo un altro 

Giudice della Corte 

Costituzionale

Si, chiunque può 

prenderne visione 

ed ottenerne copia

Solo il Presidente 

della Repubblica 

può far richiesta di 

accesso alle 

decisioni della Corte 

Costituzionale

No, solo gli Avvocati 

iscritti all'Albo 

Forense

No, tutti possono 

prenderne visione, 

ma una copia può 

essere ottenuta solo 

su espressa 

richiesta di un 

Giudice

2162 Il Presidente della Repubblica non è responsabile

degli atti compiuti nelle sue funzioni, con quale

eccezione?

Alto tradimento o 

attentato alla 

Costituzione

Non ci sono 

eccezioni

Solo nei casi in cui la 

responsabilità si 

dichiarata 

esplicitamente dal 

Parlamento

Solo nei casi in cui la 

responsabilità si 

dichiarata 

esplicitamente dal 

Presidente del 

Senato

Solo nei casi in cui la 

responsabilità si 

dichiarata 

esplicitamente dai 

Presidenti di 

Camera e Senato

2163 La revisione della Costituzione Italiana è possibile: solo mediante leggi 

ordinarie

solo mediante leggi 

costituzionali

solo per 

concessione del 

Capo dello Stato

solo per 

concessione della 

Corte Costituzionale

non è in nessun 

caso possibile

2164 Per quali atti il Capo dello Stato può essere messo

in stato d'accusa?

Solo per attentato 

alla Costituzione

Solo per alto 

tradimento

Solo per omicidio Il Presidente della 

Repubblica non può 

mai essere messo in 

stato d'accusa

Per alto tradimento 

e attentato alla 

Costituzione

2165 I ministri prestano giuramento? Si, davanti al 

Parlamento in 

seduta plenaria

No Solo quelli con 

portafoglio

Si, nelle mani del 

Presidente della 

Repubblica

Si, nelle mani del 

Presidente del 

Consiglio

47 di 53



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2166 Secondo l'ordinamento giuridico Italiano, la

consuetudine prevale sulla legge?

Sì No Solo se è anteriore Solo se è posteriore Solo se riguarda 

determinate materie

2167 É cittadino dell'Unione europea: chiunque abbia la 

cittadinanza in uno 

Stato membro

chiunque lavori in 

uno stato membro

soltanto chi è nato 

in uno stato membro

soltanto chi  abbia 

la residenza in uno 

Stato membro

tutte le precedenti

2168 I componenti elettivi del Consiglio Superiore della

Magistratura:

sono eletti dai 

cittadini scelti da un 

elenco di selezionati 

per requisiti specifici

sono eletti in parte 

dai magistrati 

ordinari e in parte 

dal Parlamento in 

seduta comune

sono eletti dai 

cittadini che hanno i 

requisiti per 

eleggere i senatori

sono eletti dai 

cittadini che hanno i 

requisiti per 

eleggere i deputati

sono eletti dal 

Presidente della 

Repubblica

2169 I Comuni: hanno propri 

statuti, poteri e 

funzioni secondo i 

principi fissati dalla 

Commissione 

bicamerale Stato-

Regioni

hanno propri 

statuti, poteri e 

funzioni secondo i 

principi fissati dalla 

legge ordinaria

sono enti sovrani hanno propri 

statuti, poteri e 

funzioni secondo i 

principi fissati con 

decreto delle 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

sono enti autonomi

2170 Le funzioni dei Ministri senza portafoglio sono: trasferite dal 

Segretario generale

delegate dal 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

soppresse dal 

decreto di riforma

attribuite 

direttamente dalla 

legge

delegate dagli altri 

Ministri

2171 L'immunità parlamentare è prerogativa: irrinunciabile sottoposta a 

condizione

sottoposta a termine concessa dal 

Parlamento

concessa dal 

Presidente della 

Repubblica

2172 I decreti-legge devono essere convertiti in legge

entro 60 giorni, termine:

dato dalla prassi imposto dai Trattati 

europei

stabilito nei 

regolamenti delle 

Camere

stabilito dalla 

Costituzione

scelto dal 

Presidente del 

Consiglio
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2173 Secondo la Costituzione italiana, il Senato è eletto: su base nazionale e 

regionale

su base provinciale, 

salvo i seggi 

assegnati all'estero

su base nazionale, 

salvo i seggi 

assegnati all'estero

su base regionale, 

salvo i seggi 

assegnati all'estero

sulla base delle 

stesse circoscrizioni 

elettorali definite 

per le elezioni 

europee

2174 In Italia, l'iniziativa economica privata è: sottoposta ad 

autorizzazione, 

come si evince dalla 

Costituzione

sottoposta a termine subordinata libera vincolata

2175 In base alla Costituzione i Magistrati sono: inamovibili eletti dal popolo trasferibili in altra 

sede in seguito a 

decisione del solo 

Ministro della 

Giustizia

sottoposti al 

controllo delle 

Camere

controllati 

amministrativament

e dalla Corte dei 

Conti

2176 I Giudici di Pace: sono magistrati 

onorari che non 

hanno un rapporto 

di impiego con lo 

Stato

sono scelti tra 

persone, con età 

inferiore a 60 anni, 

che abbiano 

determinati requisiti

trattano 

controversie civili e 

penali di rilevante 

entità

sono stati istituiti 

nel 1987

sono dei deputati 

della Magistratura

2177 Quale delle seguenti non è una magistratura

speciale?

Corte dei Conti Tribunale per i 

minorenni

Tribunale militare Consiglio di Stato Tribunali 

Amministrativi 

Regionali

2178 Giuseppe Saragat nominò senatore a vita per

meriti in campo letterario e artistico:

Vittorio Valletta Pietro Nenni Trilussa Eugenio Montale Carlo Bo

2179 Quali tra le seguenti cariche istituzionali diventano

di diritto senatori a vita?

Tutti i senatori che 

hanno superato gli 

80 anni

Tutti gli ex 

Presidenti del 

Consiglio dei 

Ministri

Tutti gli ex 

Presidenti della 

Repubblica e gli ex 

Presidenti del 

Consiglio dei 

Ministri che hanno 

superato gli 80 anni

Tutti gli ex 

Presidenti della 

Repubblica e gli ex 

Presidenti del 

Consiglio dei 

Ministri

Tutti gli ex 

Presidenti della 

Repubblica
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2180 A norma dell'art. 3 della Costituzione sono uguali

davanti alla legge:

tutti i lavoratori tutti gli elettori tutti i cittadini tutti gli uomini tutti gli stranieri con 

permesso di 

soggiorno

2181 Nel 2003 è entrata in vigore la legge antifumo

promossa dal Ministro della Salute:

Francesco De 

Lorenzo

Livia Turco Umberto Veronesi Rosy Bindi Girolamo Sirchia

2182 Dopo la sua formazione il Governo si deve

presentare alle Camere per ottenere la fiducia.

Entro quanti giorni?

Sette giorni Cinque giorni Un giorno Dieci giorni Quindici giorni

2183 L'IVASS è: un organo del 

Ministero dei 

Trasporti che ha 

competenza in 

materia di 

infortunistica 

stradale

un'autorità 

amministrativa 

indipendente che 

tutela i soggetti che 

stipulano contratti 

assicurativi 

vigilando sulle 

imprese e sul 

mercato delle 

assicurazioni

un istituto di 

vigilanza privato

un'associazione tra 

le compagnie 

private di 

assicurazione 

italiane

una delle principali 

associazioni dei 

consumatori 

specializzata in 

materia assicurativa

2184 L'esproprio è: un atto 

amministrativo

un atto legislativo un negozio giuridico un atto 

giurisdizionale

una funzione 

giuridica

2185 La Conferenza permanente Stato-Regioni è: un organo di 

coordinamento tra 

indirizzo regionale e 

locale

un organo di 

controllo sulle leggi 

regionali

un organo di 

coordinamento tra 

indirizzo statale e 

locale

un organo 

sottoposto al volere 

delle istituzioni 

europee

un organo imposto 

dai trattati 

internazionali

2186 Il Procuratore della Repubblica è: un organo politico un organo di 

vigilanza che opera 

presso la Presidenza 

del Consiglio

un organo 

rappresentativo ed 

elettivo

un magistrato il rappresentante 

del Ministro della 

Giustizia a livello di 

politica locale
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2187 Quale delle seguenti affermazioni è vera? Un parlamentare 

può essere membro 

della Corte 

costituzionale solo a 

partire dal 50° anno 

di età

Un parlamentare 

non può essere 

membro della Corte 

costituzionale

Un parlamentare 

può essere membro 

della Corte 

costituzionale solo 

se non ricopre altri 

incarichi 

amministrativi

Un parlamentare 

può essere membro 

della Corte 

costituzionale solo 

se è stato eletto da 

almeno 6 mesi

Un parlamentare 

può essere membro 

della Corte 

costituzionale solo 

se dispone dei titoli 

previsti

2188 In base alla Costituzione il diritto di voto è anche: una potestà una facoltà un potere un dovere una concessione

2189 Il notaio è: un impiegato dello 

Stato

un avvocato dello 

Stato

un pubblico Ufficiale un incaricato di 

pubblico servizio

un consulente della 

magistratura

2190 Il dibattimento è: un negozio giuridico un atto mortis causa una dichiarazione di 

volontà priva di 

efficacia giuridica

una fase del 

processo penale

un’azione che 

spetta al 

proprietario per 

difendere i suoi 

diritti

2191 Per la Costituzione italiana, la famiglia è: una società 

autarchica

una società naturale una persona 

giuridica

una società di fatto un istituto privo di 

rilevanza giuridica

2192 Con l’espressione immunità parlamentare si

intende:

una prerogativa 

concessa solo ai 

membri della 

Camera

una prerogativa 

concessa solo ai 

membri del Senato

una prerogativa 

concessa al 

Presidente del 

Consiglio

una garanzia 

prevista dall’articolo 

68 della Costituzione

un privilegio dei 

parlamentari ormai 

abrogato

2193 La dimissione di un ministro solitamente comporta: le dimissioni 

dell'intero Governo

un rimpasto, cioè la 

sua sostituzione

un'interrogazione 

parlamentare

la disomogeneità 

degli interessi 

partitici

la mancata 

unitarietà 

dell'azione del 

Governo
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2194 Quale delle seguenti affermazioni è vera? Un'udienza della 

Corte costituzionale 

può svolgersi a 

porte chiuse 

quando la pubblicità 

può nuocere alla 

sicurezza dello Stato 

o all'ordine pubblico 

o alla morale

Un'udienza della 

Corte costituzionale 

deve sempre essere 

svolta a porte aperte

Un'udienza della 

Corte costituzionale 

può svolgersi a 

porte chiuse solo in 

totale assenza di 

testimoni

Un'udienza della 

Corte costituzionale 

può svolgersi a 

porte chiuse solo 

quando riguarda un 

partito politico

Un'udienza della 

Corte costituzionale 

può svolgersi a 

porte chiuse solo su 

decisione del 

Presidente della 

Repubblica

2195 Quale fra le seguenti Regioni è a Statuto ordinario? Sardegna Sicilia Valle d'Aosta Toscana Friuli-Venezia Giulia

2196 Quali fra le seguenti Regioni è a Statuto speciale? Trentino-Alto Adige Emilia-Romagna Veneto Lombardia Calabria

2197 Per i membri del parlamento è possibile affermare

che:

sono tutti scelti 

tramite elezione, 

senza eccezioni

vengono tutti eletti, 

tranne al Senato 

dove  si trovano 

senatori di diritto e 

senatori a vita

vengono tutti eletti, 

tranne alla Camera 

dove si trovano 

deputati di diritto e 

deputati a vita

vengono tutti eletti, 

tranne alla Senato, 

dove si trovano 

anche alcuni 

rappresentanti delle 

categorie sociali

vengono tutti eletti, 

tuttavia in entrambi 

i rami del 

Parlamento è 

possibile trovare 

deputati a vita

2198 Cosa accade in caso di impedimento permanente

del Presidente della Repubblica?

Il Presidente della 

Camera dei deputati 

indice le elezioni del 

nuovo Presidente 

della Repubblica

Il Presidente del 

Senato assume la 

carica di Presidente 

della Repubblica 

fino alla naturale 

scadenza del 

mandato

Viene nominato un 

organo competente 

che assume i poteri 

del Presidente della 

Repubblica fino allo 

scadere del mandato

Il Presidente del 

Consiglio assume la 

carica di Presidente 

della Repubblica 

fino alla naturale 

scadenza del 

mandato

Il Presidente della 

Camera dei deputati 

assume la carica di 

Presidente della 

Repubblica fino alla 

naturale scadenza 

del mandato
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2199 Quali delle seguenti funzioni spetta alla

Commissione Europea?

Indirizzo politico 

sullo sviluppo 

dell'U.E.

Giurisdizionale Vigilanza sull’esatta 

esecuzione dei 

trattati

Conclusione di 

accordi costituzionali

Amministrativa

2200 Per diventare notaio occorre: essere un avvocato 

di provata 

esperienza

avere una laurea e 

iscriversi all’albo

vincere un apposito 

concorso pubblico

essere nominati dal 

Prefetto della 

Provincia di 

competenza

essere scelti dal 

Presidente dell’albo 

nazionale
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INGLESE

(600 DOMANDE)

Gentile Candidato/a,

La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.

Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.

E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 31 gennaio p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
07 febbraio 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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2601 ______ will I see you? When Can Which Do What

2602
Mike: “________ did you see him?” Karen: “After

lunch.”

What When Why Where Which

2603
Mike: “_______ did you get here?” Karen: “By bus.” Why What time How What When

2604 _____ told you? When Why Which Who Whom

2605
Mike: “______ do you see your parents?” Karen:

“Every weekend.”

Where How What How many How often

2606
I don’t know _____ she is. I’ve never seen her

before. 

who where how when what

2607 Let me know ______ he arrives. who when what why which

2608  Do you know ___________ I put my phone? what when where which why 

2609
Mike: “______ did he say that to you?” Karen: “To

help me.”

What Where When Why How

2610
Mike “_____ do you know about it?” Karen: “John

told me.”

Which When Will Where How 

2611
Harry likes apples _____ he does not like oranges. but or nor so for

2612 Peter likes apples ______ oranges. for and or but so

2613 He felt ill _____ he went home. nor for so or but

2614 I went to the supermarket _____ some bread.  so and but for yet

2615
She is allergic to cats, _____ she has three of them. so nor or for yet

2616 I’m a vegetarian, _____ I don’t eat any meat. so or yet and but

2617
I wanted to go to the beach _____ John didn’t. So

we stayed at home.

or but nor so for

2618  Do you prefer pizza ______ pasta? for so or but yet

2619 He was late ____ I called him. but for yet so or

2620 Do you want tea ____ coffee? or for yet but so

2621 What _______ you study at university? does do are is doing

2622 We usually ______ at 8pm.  eats eat eaten  to eat eating

2623 How often do you ______ from him? here hearing hears hear  heard

2624 I never ______ T.V.  look seeing seen looking watch

2625 I think she _____ very well. sings sung song  sing singing

2626 Can you ______ earlier? comes come coming came to come
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2627 She’s about to _______ a grandmother. begin became become begun began

2628  He’s 10 and still _______ in Father Christmas. becomes thinks beliefs believes belief

2629 She _______ every evening. pools does cools makes cooks

2630
I _______ every morning and then I go to work. swim swimming swum swam to swim

2631 I _______ him it wasn’t possible. said told did tied spoke

2632
Mike: “Where is it?” Karen: “I ______ it on the

table.”

pit put pat pet pot

2633 I _______ him a number of years ago meet matter meter met mat

2634
Mike: “How do you know?” Karen: “I _______

about it yesterday.”

 held hard herd had heard

2635 She _______ she was tired. said seen sad  told did

2636
She ______ ten hours last night without waking up. sold slept slipped slapped saw

2637
They ______ their house last month for a lot of

money.

sailed sale saw slept sold

2638  Who ________ your car? bit barked bought baked bright 

2639 They _____ to me a few weeks ago. wronged weighted writ wrote write

2640
It’s arriving. Amazon _____ it in the post a week

ago.

 sang sank sold shut sent

2641 I work ________ make money. hard to hardly to hard for to hard for hardly for

2642 Can you _______ me those papers? to bring bring take to  take to take

2643 Her house is bigger ______ mine. from to than of then

2644 Can you ______ me your book?  to bring take to take lend borrow

2645 I _______ with you am agree agreeing in agreement  agreement agree

2646 He is _______ brother my the mine mine the my mine

2647 My sister’s daughter is my _____ uncle niece aunt nephew cousin

2648  Yes! You  ______ have right have write are write write are right

2649
A family of ______ has moved into the house next

to me. I think they are German. 

inhabitants persons foreigners strangers people

2650 Bye! Have a ____!  good job fun work nice work good day good work

2651
I called my mother but _______ I called the

ambulance .

really so ok right first 

2652
I finished school. ______ I went straight home to do

my homework.

Then After all First  Right When
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2653

I did the shopping, changed the beds, cleaned the

house, and cooked dinner. I _____ sat down to

relax at midnight!

after finally after that after all firstly

2654
The sun came out at about 11am, but _____ it was

raining. 

 secondly after all before that right now so

2655
We haven’t spoken since she got married. ____ we

were very good friends.

After Secondly First Before that When

2656 I waited for the film to end and ______ I left. first before that when firstly then

2657
_____I finish studying we can celebrate! Not

before!

After Then Before Then So

2658
_____, have you decided what you want to do? Before So Than After Then

2659
We can do that at the end. _____ of all, we must

buy our tickets .

Then Before First Second Finally

2660
That is the _____ thing to do today. We have a lot

to do before that!

 first finally end last lastly

2661
I know the candidate ____ I am going to vote for in

the next elections

whose which whose what whom

2662
The police identified the assassin ____ fingerprints

were on the knife

whose which that  who whom

2663
The criminals, two of _____ managed to escape,

broke into a bank near my house

them whom whose who that

2664 I don’t know _____ did it  whose whom who that which

2665 Please pass me the plate ____ is on the table who whom where which what

2666
These are the children _____ parents were arrested them whom who what whose

2667
She managed to pass the exam ____ didn’t

surprise me

whose they which that what

2668  This is the girl ____ he fell in love with what who’s where whom whose

2669 This is the doctor ____ is treating my brother who whom whose who’s what

2670
He bought all books _____ he needed in order to

study for the exam

 what which them whom who

2671 Karen: “How are you” Mike: “_________?” It’s terrible I’m nice Yes, I am Thank you Great, thanks

2672 Karen: “What’s that?” Mike: “______” I hope so I think so Yes, it is  I didn’t know No idea
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2673
Karen: “Did you know they are getting married?”

Mike: “______”

Do they? Yes, they do No they don’t Have they? Really?

2674
Karen: “I’m sorry but I broke your computer.” Mike:

“_____,  I have a new one”

Never mind Did she? Who? I think so  I’m really angry

2675 I don’t understand. What do you ____? meaning intention mean  intend aim

2676
He’s _______ set against his daughter marrying a

foreigner. 

 definite certain zero dead true

2677 Let’s set the record ________. true open straight honest  clear

2678
He’s dead ______ on getting a dog even though I

tried to convince him otherwise.

set positive converted placed put

2679
We’re thinking of moving but, it’s not like its

__________.

a one way street bitten the bullet set in stone down the drain written on the wall

2680
 The meeting will set the _____ for our partnership. screen manuscript script stage mode

2681
My mother’s getting on and is very _____ in her

ways.

obsessed set stiff barren blocked

2682
She’s set her ______ on going to Cambridge

university. 

 longings desire sights eyes vision

2683
You know what they say! The devil always looks

______.

after his own people up and down out for those who 

help themselves 

never once but twice before leaping

2684
Take care of the pennies and the pounds will

_______.

move in mysterious 

ways

get down to the 

grind

reproduce 

repetitively 

see to their own 

business

look after 

themselves 

2685
You know what they say! Never look ______ in the

mouth.

a crocodile a madman the same person a stranger a gift horse

2686
Wow, it must be raining hard! You look like a

______!

soaked sailor drowned rat drenched doormat flooded fish dried up river

2687
We’ll never find it! It’s like looking for a ______ in a

haystack!

drop needle thimble penny  hair

2688 If looks could _____, you’d be dead! kill hurt cut exterminate die

2689
Why do you look down your _____ at me? You are

not better than me!

pride chin ignorance nose ego

2690
You look like something the ________ . Did you

have a late night?

beggers would 

refuse

Martians left behind cat dragged in rubbish men forgot 

to take

dog chewed up

2691
You look like death ________! Do you have a

temperature? 

on his last legs with a cold at the door warmed up is knocking
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2692
You really should look before you _______! You

might regret it!

leap  leave lift lend listen

2693
You’re going to have to bite ____ and tell your

friend the truth about what happened

 and break your 

teeth

and hold hard the bullet  down hard your tongue

2694

I can’t believe we took so long to complete that

project – we managed just by the _______!

skin of our teeth  edge of time shiver of a second breath on the wind  hair on our heads

2695
Stop trying to _______. I’m still angry at you and I

won’t do it.

paint over the cracks  butter me up line me up iron out the creases smooth me over

2696
I’d love to go South America before I kick the

_____!

 cane kid pot bucket candle

2697
It’s easy ........ just press that button, type in my

birthday, and Bob’s your ____! 

uncle friend answer hero man

2698

Jane needs to eat some _______ and apologise for

what she said to you yesterday. It was wrong.

sorry sausages hot cookies sweet cake humble pie bitter apple

2699

Marie is a really lovely girl. She’s smart, funny, and

wears her heart on her _____ so you always know

where you are with her.

sleeve clothes chest forehead arm

2700 I’ve always said he’s as mad as a _______. mouse hatter lunatic moron hound

2701 I told you you’d win hands _______!  together clapping clasped open down

2702
My husband _____ me off my feet when we first

met. He was charming, sweet, and funny!

swept  carried brushed  shook waved

2703

My best friend and I started off _______; we

instantly got along and have been friends since.

 with the right steps walking in synchrony on the right foot on the right path  in step together 

2704

Tim and John got off _______ One of them said

something the other didn’t like, and they haven’t

been friends since.

with their bare 

hands

on the wrong foot without looking at 

the other 

on the wrong path out of step with each 

other

2705

I really put my _____ in my mouth when I asked

Mike about his dog. I didn’t know he had died the

day before.

 head ear knee elbow foot

2706
Mike had to put his ____ down after his son stole

the car for the 3rd time.

feet hands mood  temper foot
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2707
I’ve started yoga and but I’m just getting my feet

_____ with one class a week.

hot wet suited broken in relaxed

2708
Lucy started her job last week and is finally ______

her feet.

moving discovering using finding getting

2709
Susie wanted to be a lawyer, so she got her foot

_____ by being a secretary at a law firm.

planted in in the door stuck in through the window halfway in

2710 At dinner last night, I _______ the bill. kicked knocked kneeled headed footed

2711

She _______ when she accepted all those

responsibilities knowing she couldn’t do them all.

shot herself in the 

foot

twisted her own 

back

broke her own legs set herself up to 

jump

cut off her own 

hands

2712

Karen is a very _______ person. She wakes up early

and works hard all day. She rarely takes a day off.

 apathetic guided lazy driven motored

2713
My new boss has a ____ personality. He is full of

energy and charm.”

 charisma charm magnetic magnetism  magnet

2714
He is such a good _______ guy. He never gets in

arguments with anyone.

personality character humour mood  natured

2715

Karen is such a ______ girl. Before she goes out

with a guy she needs to know how much he makes

a year.

 petty shallow trivial minor slight

2716
Mike is a nice guy, but he has his ______. He had a

rough childhood and it still affects him.

demons monsters beasts imps  devils

2717

Don’t go out with Mike. He is really _______. He

stares at young girls with a strange look in his eyes.

petty sluggish lethargic uncanny creepy

2718

My brother is a real go ______. He started his own

software company and he now makes a lot of

money.

holder giver getter leaver winner

2719

He’s a very ______ person. Every time I turn

around, he’s there listening to private

conversations

charismatic charming petty sly eager

2720
She’s a very _______ person. She always asks how

everyone is and helping people out. 

caring chilling choking curing chiming

2721
Mike is so ________! He’s always falling over and

breaking things.

 caring chucking chilling clumsy chunky
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2722

Our flat was sparsely _______ when we moved in

and we had to buy almost everything. 

stocked fixed full furnished covered

2723

She has been back to the doctor three times and he

still hasn’t _____ the reason for her headaches.

 indicated pinpointed highlighted informed inferred

2724

The accidental demolition of a listed building near

the city centre caused a huge ______ amongst the

public. 

yell bellow roar  outcry rally

2725
Mike has 6 kids, a mortgage and he’s just lost his

job. I don’t ____ him.

 reeled spill envy glance chick

2726 My shirt has _____ in the washing machine. stained shred leapt shrunk  tripped

2727
Karen’s shy and rarely ______ a conversation with

people.

exposes tempts initiates captivates anchors

2728
My dog’s ______ and leaving his hair everywhere. shredding molting fleecing flowing spilling

2729
From where I was standing, I caught a ______ of

the thieves. 

glance gaze glimpse scene sight

2730
I hear you can buy designer clothes at a _____ of

their original price online.

friction function fiction faction fraction

2731
My music teacher ______ my confidence when she

said I couldn’t sing well.

glanced shattered reviewed loaded instilled 

2732
After his partner died in a car accident, he was left

grief______.

taken gotten tied held stricken

2733
 I just asked one question to confirm his request,

and my boss bit my ____ off.

 idea mouth head tongue  nose

2734
She’s scared to ask for a day off as her boss is in a

_______ today.

black mood bleak manner grim temper dark humour shady mode 

2735
His constant whining drove me up the _____, so I

left.

 corridor stairs road wall bend

2736
I have the first meeting with a big client tomorrow,

and I have ____ in my stomach.

snakes butterflies bugs moths  worms

2737
After watching The Exorcist she became afraid of

her own ______.

outline ghost silhouette shade shadow

8 di 35



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2738
I was _______ 9 for days after I received the news

that I got the job.

on  storm in paradise in room in heaven on cloud 

2739
I was ______by all the help we received after our

son was in a serious accident.

floored smoothed wiped blown melted

2740
Julia is still ____ about losing her job. She won’t

even speak to her ex colleagues. 

pungent tart bitter acidic sweet

2741
I’m _____ myself for not booking the flight

yesterday – the price just went up £100.

 beating hitting kicking slapping punching

2742
He’s ____high after the successful product launch. flying hovering leaping kicking jumping

2743
You’re full of the _____ of spring this morning!  moods airs jumps joys  hopes

2744

He’s been living in a ______ paradise since he

started trading stocks, expecting to make millions

even though he doesn’t have investing experience.

child’s innocent’s  fool’s simpleton’s idiot’s 

2745
I always feel down in the ______ when I go back to

work after a long weekend.

 humps dumps mumps lumps pumps

2746
If you ever ______ foot on my property again, I’ll

call the police!

set put place plant deposit

2747
If you accept that excuse, you’ll ______ a precedent

for future behavior.

 exemplify sign make  give set

2748
Did you know he’s _______ a new record for the

100 metres?

planted  set created made placed

2749 Let’s set the record ________. true open straight honest  clear

2750
He’s dead ______ on getting a dog even though I

tried to convince him otherwise.

set positive converted placed put

2751
We’re thinking of moving but, it’s not like its

__________.

a one way street bitten the bullet set in stone down the drain written on the wall

2752
 The meeting will set the _____ for our partnership. screen manuscript script stage mode

2753
My mother’s getting on and is very _____ in her

ways.

obsessed set stiff barren blocked

2754
She’s set her ______ on going to Cambridge

university. 

 longings desire sights eyes vision
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2755
You know what they say! The devil always looks

______.

after his own people up and down out for those who 

help themselves 

never once but twice before leaping

2756
Take care of the pennies and the pounds will

_______.

move in1 mysterious 

ways

get down to the 

grind

reproduce 

repetitively 

see to their own 

business

look after 

themselves 

2757
You know what they say! Never look ______ in the

mouth.

a crocodile a madman the same person a stranger a gift horse

2758
Wow, it must be raining hard! You look like a

______!

soaked sailor drowned rat drenched doormat flooded fish dried up river

2759
We’ll never find it! It’s like looking for a ______ in a

haystack!

drop needle thimble penny  hair

2760 If looks could _____, you’d be dead! kill hurt cut exterminate die

2761
Why do you look down your _____ at me? You are

not better than me!

pride chin ignorance nose ego

2762
You look like something the ________ . Did you

have a late night?

beggers would 

refuse

Martians left behind cat dragged in rubbish men forgot 

to take

dog chewed up

2763
You look like death ________! Do you have a

temperature? 

on his last legs with a cold at the door warmed up is knocking

2764
You really should look before you _______! You

might regret it!

leap  leave lift lend listen

2765
You’re going to have to bite ____ and tell your

friend the truth about what happened

 and break your 

teeth

and hold hard the bullet  down hard your tongue

2766

I can’t believe we took so long to complete that

project – we managed just by the _______!

skin of our teeth  edge of time shiver of a second breath on the wind  hair on our heads

2767
Stop trying to _______. I’m still angry at you and I

won’t do it.

paint over the cracks  butter me up line me up iron out the creases smooth me over

2768
I’d love to go South America before I kick the

_____!

 cane kid pot bucket candle

2769
It’s easy ........ just press that button, type in my

birthday, and Bob’s your ____! 

uncle friend answer hero man

2770

Jane needs to eat some _______ and apologise for

what she said to you yesterday. It was wrong.

sorry sausages hot cookies sweet cake humble pie bitter apple
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2771

Marie is a really lovely girl. She’s smart, funny, and

wears her heart on her _____ so you always know

where you are with her.

sleeve clothes chest forehead arm

2772

I wasn’t in the mood to go out, but Mike twisted

my  _____  and I actually had fun at the party.

head neck heart mind arm

2773 I’ve always said he’s as mad as a _______. mouse hatter lunatic moron hound

2774 I told you you’d win hands _______!  together clapping clasped open down

2775
My husband _____ me off my feet when we first

met. He was charming, sweet, and funny!

swept  carried brushed  shook waved

2776

My best friend and I started off _______; we

instantly got along and have been friends since.

 with the right steps walking in synchrony on the right foot on the right path  in step together 

2777

Tim and John got off _______ One of them said

something the other didn’t like, and they haven’t

been friends since.

with their bare 

hands

on the wrong foot without looking at 

the other 

on the wrong path out of step with each 

other

2778

I really put my _____ in my mouth when I asked

Mike about his dog. I didn’t know he had died the

day before.

 head ear knee elbow foot

2779
Mike had to put his ____ down after his son stole

the car for the 3rd time.

feet hands mood  temper foot

2780
I’ve started yoga and but I’m just getting my feet

_____ with one class a week.

hot wet suited broken in relaxed

2781
Lucy started her job last week and is finally ______

her feet.

moving discovering using finding getting

2782
Susie wanted to be a lawyer, so she got her foot

_____ by being a secretary at a law firm.

planted in in the door stuck in through the window halfway in

2783 At dinner last night, I _______ the bill. kicked knocked kneeled headed footed

2784

She _______ when she accepted all those

responsibilities knowing she couldn’t do them all.

shot herself in the 

foot

twisted her own 

back

broke her own legs set herself up to 

jump

cut off her own 

hands

2785

Karen is a very _______ person. She wakes up early

and works hard all day. She rarely takes a day off.

 apathetic guided lazy driven motored
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2786
My new boss has a ____ personality. He is full of

energy and charm.”

 charisma charm magnetic magnetism  magnet

2787
He is such a good _______ guy. He never gets in

arguments with anyone.

personality character humour mood  natured

2788

Karen is such a ______ girl. Before she goes out

with a guy she needs to know how much he makes

a year.

 petty shallow trivial minor slight

2789
Mike is a nice guy, but he has his ______. He had a

rough childhood and it still affects him.

demons monsters beasts imps  devils

2790

Don’t go out with Mike. He is really _______. He

stares at young girls with a strange look in his eyes.

petty sluggish lethargic uncanny creepy

2791

My brother is a real go ______. He started his own

software company and he now makes a lot of

money.

holder giver getter leaver winner

2792
She’s a very _______ person. She always asks how

everyone is and helping people out. 

caring chilling choking curing chiming

2793
Mike is so ________! He’s always falling over and

breaking things.

 caring chucking chilling clumsy chunky

2794

Our flat was sparsely _______ when we moved in

and we had to buy almost everything. 

stocked fixed full furnished covered

2795

She has been back to the doctor three times and he

still hasn’t _____ the reason for her headaches.

 indicated pinpointed highlighted informed inferred

2796

The accidental demolition of a listed building near

the city centre caused a huge ______ amongst the

public. 

yell bellow roar  outcry rally

2797
Mike has 6 kids, a mortgage and he’s just lost his

job. I don’t ____ him.

 reeled spill envy glance chick

2798 My shirt has _____ in the washing machine. stained shred leapt shrunk  tripped

2799
Karen’s shy and rarely ______ a conversation with

people.

exposes tempts initiates captivates anchors

2800
My dog’s ______ and leaving his hair everywhere. shredding molting fleecing flowing spilling
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2801
I hear you can buy designer clothes at a _____ of

their original price online.

friction function fiction faction fraction

2802
My music teacher ______ my confidence when she

said I couldn’t sing well.

glanced shattered reviewed loaded instilled 

2803
After his partner died in a car accident, he was left

grief______.

taken gotten tied held stricken

2804
 I just asked one question to confirm his request,

and my boss bit my ____ off.

 idea mouth head tongue  nose

2805
She’s scared to ask for a day off as her boss is in a

_______ today.

black mood bleak manner grim temper dark humour shady mode 

2806
His constant whining drove me up the _____, so I

left.

 corridor stairs road wall bend

2807
I have the first meeting with a big client tomorrow,

and I have ____ in my stomach.

snakes butterflies bugs moths  worms

2808
After watching The Exorcist she became afraid of

her own ______.

outline ghost silhouette shade shadow

2809
I was _______ 9 for days after I received the news

that I got the job.

on  storm in paradise in room in heaven on cloud 

2810
Julia is still ____ about losing her job. She won’t

even speak to her ex colleagues. 

pungent tart bitter acidic sweet

2811
I’m _____ myself for not booking the flight

yesterday – the price just went up £100.

 beating hitting kicking slapping punching

2812
He’s ____high after the successful product launch. flying hovering leaping kicking jumping

2813
You’re full of the _____ of spring this morning!  moods airs jumps joys  hopes

2814

He’s been living in a ______ paradise since he

started trading stocks, expecting to make millions

even though he doesn’t have investing experience.

child’s innocent’s  fool’s simpleton’s idiot’s 

2815
I always feel down in the ______ when I go back to

work after a long weekend.

 humps dumps mumps lumps pumps

2816
Helen is at the end of her _____ after looking for a

job for months without any luck.

laces length string  tie tether
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2817
If you ever ______ foot on my property again, I’ll

call the police!

set put place plant deposit

2818
If you accept that excuse, you’ll ______ a precedent

for future behavior.

 exemplify sign make  give set

2819
Did you know he’s _______ a new record for the

100 metres?

planted  set created made placed

2820
He’s _______ set against his daughter marrying a

foreigner. 

 definite certain zero dead true

2821

Arranged marriages are unusual in the West. In the

Middle East, ____ , they are more common.

on the other hand similarly in spite of  despite  but 

2822 My diet has made no _______ to my weight.  decrease different drop difference  changing

2823

I don’t want to go to the football game. Football is

boring and the ticket costs too much. ____, look at

the weather! It’s raining!

Besides Actually Even though Whereas   Despite 

2824
I know I said yes. ______ , I have since changed my

mind.

However Despite So that Because  Due to 

2825
______ the time, we need to end the meeting and

meet again tomorrow.

Due to As far as Even though Because  Even so

2826
His name was on the tip of my ______ but I

couldn’t remember it.

mouth lips teeth tongue  mind

2827

I think I prefer working in a/an _____-planned

office because it’s more spacious and you can see

everyone

all close closed tight  open

2828
He decided to resign from his position ______

spend more time at home.

so as to because due to in order  so that

2829
Mike was afraid to _____his mind in front of his

schoolmates.  

talk express shout speak  tell

2830
It only takes one person to sing out of _____and

the whole performance is ruined.

song sang melody harmony  tune

2831
I’ve set _____ enough money to travel all summer down  apart into off about

2832  They are set______ leave next week down to for up about
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2833

My grandfather is getting very ___-minded and

yesterday she put her mobile phone in the fridge

forget lost vague  nothing absent

2834
My sister works in a large office _______ her

husband works from home

whereas despite similarly due to actually 

2835
You don’t realize that caffeine can be very ____ repetitive habitual addition additive addictive

2836
Leave it with me. I’ll look it _____ and tell you what

I think.

down over into  upwards after

2837
The film was so scary that I had to look ______.  out away forwards into after

2838
On the one hand, Karen is kind. On the

______hand, she talks too much

same second alternative other another

2839
In 100 years time, most people _________ in cities. are living have lived will be living  have been living are living

2840
My dad gave me a/an ______ with my homework. lift jump advance hand arm

2841 ______ I am satisfied with my job. In general As far as Apart from In spite of As for

2842
I’ve always known Karen as a mean person. ______

she bought me coffee yesterday!

However Besides Moreover  Wherever As well 

2843
 Can you back ____ a bit? Then I can park as well. for with up to at

2844
If you don’t know a word, look it ____ in the

dictionary 

about up to for at

2845
_______, I would like to welcome you all here

today

 Firstly Whereas As well Though At least 

2846 Will you stop talking and pay _______?  notice interest mind attention awareness

2847
______ knowing the risks, he decided to climb the

mountain alone.

Despite So that Due to Even though Because of 

2848

I had a terrible day at work and lost 50 euro too.

______ I spoke to that pretty girl who works in the

coffee shop!

At least Whereas As well Actually Besides 

2849
The test was a piece of ______. I finished it in 20

minutes.

 pie roll sweet cake biscuit
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2850
I don’t know why but every time she speaks she

gets my back ____.

about over up through by

2851 _______you get home, we’ll be having dinner.  Within With the time By the time  On time By 

2852 He bent _____ backwards to help me. for to over up in

2853

There are many questions still to be answered.

______ when did they first make contact?

For instance Any how Even though Similarly In spite of

2854

The British may have done some good in India.

_____ I believe that colonialism is fundamentally

bad. 

Even so Even as Due to  Despite In spite of

2855
The concert was cancelled _____ poor ticket sales. due to so that in order to in case in spite of

2856
______ I aimed at the target, he shook my arm. As In addition In general For In spite of

2857
He always makes _____ wonderful stories for the

children before they go to sleep.

 in up for to into

2858
I’d better not call Karen now, she’ll

_____________.

have worked working be working at work is working

2859
It takes you 15 minutes to walk to school? Big

______!

task thing work deal job

2860
“ Do you know Mike Mackie?” ” Hmm. Maybe.

That name _______a bell”

 makes plays hits rings knocks 

2861
Let’s not take this path. It leads to a dead _____ finish stop termination end lead

2862
He spoke so quietly we could hardly ______ what

he was saying.

do in  make out work up hear out listen up

2863
I’m afraid you’re out of _______! I sold the last

copy five minutes ago.

tune time date chance luck

2864
The house party got out of _____, so we had to call

the police.

rule command power hand luck

2865
Could you _____ me a favour and hold this for a

moment?

put offer give do make

2866 Look out the window,  evening is _______ in coming setting putting arriving making

2867 He’s always _______ me a compliment. telling saying doing paying making 
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2868

I tried to keep an open ______ about Mike even

though I’d heard some bad things about him. 

 opinion head approach mind mentality

2869
_______ it wasn’t always easy, I managed to have

a successful career and a family.

Although Due to Despite However Nevertheless 

2870
You should take no _______ of him and he will stop

doing it.

interest thought attention notice news

2871
“You have 10 brothers? You’re pulling my _____!” arm neck ear leg nose

2872
The lift was out of ______so we had to use the

stairs.

work function usage utilize order

2873
Can you ______ the vase down carefully on the

floor please

pick set turn sink pass

2874

Sometimes we don’t appreciate the ___________

pleasures of life such as our friends or a good book. 

 solid straight easy simple plain

2875
It won’t work because you haven’t _____ it into the

socket!

dosed dashed pinched pocketed plugged

2876
He says he’s out of _______ but I don’t think he was 

ever any good at tennis!

form energy workouts  fitness practice

2877
Trust her to _______ out the most expensive bag!  select get pick choose prefer

2878
The murder in London was all over the _____ this

morning

 print stamp bulletin article press

2879
It’s out of the ______ ! I can’t possibly lend you

anymore!

 control mind doubt conversation question

2880
The children were ____-cheeked after their walk in

the country 

orange fresh washed slapped rosy

2881
I think our new boss is the most ____-tempered

man I have ever known! 

 moment tight brief even short

2882
When Mike has something on his ______, he likes

to go for a long walk by himself.

 head brain thoughts mind shoulders

2883 Can you _____ up? I can’t hear. talk say speak tell shout

2884
I watched them until they went out of ______

behind a hedge.

 vision see view  seen sight
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2885

Business people are usually very _____-minded and

have one goal that they work towards

 sole unique idea hot single

2886
To cut a long story ______, Mike and I have had

some interesting experiences together.

little tiny back short small

2887
The police are unable to arrest them _______ there

is insufficient evidence. 

as so that due to  because of so

2888
She pretended to like his new haircut ______ not

to hurt his feelings.

in order in case of due to  because of so that

2889
The factory closed and _____ a lot of people lost

their jobs.

 consequently nevertheless in case of due to so that

2890  I learnt the poem by ______. head mind memories heart soul

2891

The professor told his students to ______ in mind

that they only have 50 minutes to complete the

test. 

 hold put remember keep stay

2892
I really can’t _________ the man! Everything he

does annoys me.

see set sustain stand support

2893
The train was running late. _____ this I managed to

get there on time.

In spite of In addition Even so While  Additionally 

2894
_____ the film was boring, we still had a nice

evening out

Though Moreover Whereas At least  Besides 

2895

I do agree that television makes people lazy.

______, there are some very good educational

programmes on.

On the other hand Then Moreover  As well as  Besides 

2896
The _____ winds blew a lot of litter onto the streets torrential hazy stuffing pushing  blustering

2897
Prehistoric man used to live in _____ and we can

still see their paintings on the walls

canes cones cliffs coves caves

2898 It rained on my only day off. Just my ______! fate fortune prospect luck chance

2899
My sister’s bedroom is _______ with all sorts of

rubbish

crumpled busy full crashed cluttered

2900
He’s always been a cruel man. His father was ____-

blooded too

bitter freezing ice hard cold

2901
______ his inability to arrive at work on time, he

was fired.

Because of Though Even though Despite Consequently 
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2902
The tractor went out of ______ and crashed into

the wall.

record hand safety check control

2903
I’ve told Mike _____ times not to borrow my things

without asking me first 

few countable uncountable unrestrained countless

2904
This catalogue is out of _____ so the information

about prices is no longer correct.

 order year print stamp date

2905
________ I love her, I need to have some time

alone.

Even if Evenly Even Due to Despite 

2906
Did you hear? Some vandals ______ fire to the old

school

get set made put did

2907
The restaurant was intimate and very _____-lit  not dark shadow  weak dimly

2908
Can you _____ anything of these reports? I don’t

understand a thing. 

think make work have do

2909

His father said that joining the army would make

him _____ a real man, but he was wrong.

 as into in  up do

2910

Those children should be out of ______, in the fresh 

air, rather than in here watching television.

inside room house home doors

2911
She got up too quickly and nearly passed _____. over to out in down

2912
We’ve got a lot to do. Let’s set ____ organizing

things now

 up about to towards down

2913
We got absolutely soaked in that _________ this

morning 

 blizzard breeze sprinkle foggy downpour

2914
________ it was late, the children wouldn’t go to

bed.

Even though However In case of So that Due to 

2915
The earthquake victims are short of food. _____

they urgently need medical supplies.

In addition Despite this Even so In spite of Even though 

2916
Why do you think I don’t want to go out tonight?

____, I would be happy to go out!

Actually Despite Due to Even if Even though 

2917 It was no accident. He did it on ______. reason point motive purpose explanation

2918
By the time you get home, I’ll _______. asleep sleep be sleeping have been sleeping fall asleep
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2919 My sister and I have nothing in _______. commune shared general common familiar

2920
Some of my _____ students have applied to the

same university as I have

team nearby friendly  closest fellow

2921
Why not make a simple website for your business?

There’s ________to it. 

everything something zero nothing few

2922
The boy learned his lesson. He’ll never play with

_____ again.

inferno spark heat fire flames

2923
I can’t believe he turned _____ at the office party

drunk! 

over to  up in for

2924
I hated school! The other kids picked _____ me

because I was so short. 

 up down on to for

2925
She set _____ her own business about 5 years ago

online

 off up about to for

2926
I’ve always looked ______ to him. He really is my

hero!

after up at for forwards

2927
I left my job and never looked _______. Best thing I

ever did!

up back away down forwards 

2928 Time _____when you’re having fun.  runs races sprints flies goes 

2929
____________ with relatives while you’re in

Scotland next month?

Have you been 

staying

Will you have stayed Will you be staying Did you stay Have you stayed 

2930
I think the critics _____ that movie out to be better

than it really is.

think make choose work help

2931 His car is his most _____-prized possession vastly desired maximum top highly

2932
Can you look ______ this for me and see if there

are any mistakes?

on  through forwards down in

2933
Karen _______ late. She’s stuck in traffic. has arrived has been arriving will be arriving would have arrived will have been 

arriving

2934
Make ______ the hills, a tsunami is approaching! up for at with to

2935
I’ve thought ______ it a lot, but my answer is still

no.

to over about  for with

2936 She’s been out of ______ for over a year now. occupation labour activity job work

2937
Stop looking _____ of the window and pay

attention! 

away out at for through
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2938
Our school team was ______ in the final race

against the city college 

winner opposed beating  loser victorious

2939
He got up at 6am yesterday and had a cold shower.

_____, he had a coffee and left.

Then Even though Despite Whatever Whereas 

2940
She eventually backed ______, but she took a lot of

convincing .

over through down about with

2941
He has no idea. You’ll have to look ______ it

yourself if you want an answer.

in into for about to

2942 Can you help me set _____ the meeting? down up for in to

2943
It’s a long walk tomorrow. We need to set

________ as early as possible 

up off for about to 

2944
I don't know what to _____ of her suddenly

unfriendly attitude towards me.

do make get have understand

2945  His children are very ____-brought up educated nice good polite well

2946

You should go to university as it gives you the

opportunity to meet so many new people. ____, it

gives you the chance to study and find a good job.

Moreover Despite In order to Even though Whereas 

2947
The job wasn’t very interesting. ______, the money

was good.

 Mind you Due to In spite of Despite While 

2948
Mike _______. He said he won’t be coming to the

meeting.

will have been 

calling

will be calling just called will call will have called

2949

When you study on your own you have to be quite

____-disciplined or you may never get any work

done

good fine narrow focus well

2950
He asked me to tell him a joke, but I couldn’t think

of one off the top of my______.

moment occasion second head thoughts

2951 You can _____  the cheque to Smith & Co.  do up make out sign up put in write up

2952
_______ tomorrow, I’ll be driving to the airport.  On time In time This time By time With time

2953

My four year old niece is always _____ up stories,

last week she told me that she flew to the moon.

doing making throwing creating working

2954
The police want to look ______ her death more

seriously.

 after into to about through
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2955
He makes himself _____ to be an important artist

but his paintings are terrible.

for out to as up

2956
I don’t know why they look _____ on us! It’s not

like their better than us!

 over down up  over through

2957 Are you set _____ that one? Are you sure? in on up down to

2958 It was love at  first ______. display seen view sight vision

2959
_______, I’ll be working in the garden.  When you will 

arrive

When will you arrive When you arrive By the time When do you arrive

2960
The restaurant ______ we had our dinner was

rather expensive. 

which what where  whom that 

2961
The train, _______ I was supposed to catch, was

two hours late

whom whose what which where

2962
The building, _____ was completed in 1750, is

famous for its ballroom.

 what where which whose who 

2963 The laptop ______she lent me has broken. what where which whom whose

2964 Is he the man ________ attacked you? which what who whom whose

2965
Karen isn’t the kind of woman _____ looks down on

everyone.

what which whose whom who

2966
My cousin, _____ you met last year, is coming to

stay with me. 

 what who whom  where whose 

2967
I have many friends, most of ______ are doctors. those which whom whose who 

2968
___________ should I talk to about my problem? Where Which Whom Who Whose 

2969
I stopped to help the girl _____ car had broken

down in front of the school.

 where what who whom whose

2970
What time ______ for the party. you will be leaving have you been 

leaving

will you be leaving will you have been 

leaving

you are going to be 

leaving

2971
I’m sorry, calling you an idiot was a slip of the

tongue. In other words, I did it ________ .

intentionally inarticulately conveniently inadvertently inadequately

2972
The same old routine, day after day, just ______ me 

out.

weaves sweats wears swaps sweeps

2973 To decline or refuse an offer is to ________ . round it up throw it out put it down turn it down cut it down

2974
Joe is a computer expert. He knows all the nuts and

_______ of it.

bolts cracks screws nails needles
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2975

My grandparents live in an old and isolated castle in 

the countryside. I rarely visit them because the

place gives me the _________ .

shakes vibrations shocks shanks shivers

2976
Could I _____ a return ticket to Palermo, please? book look write wear spend

2977 If I_____ a car accident, I would call the police. watched saw looked forgot struck

2978 The opposite of "Shallow" is: Bottom Fat Light Deep Narrow

2979
There is a/an _____ with lovely peaches beyond the

 town.

theatre school park orchard hospital 

2980 There was _____ at the meeting on Friday. many fuss a lot of fusses much fusses  many fusses much fuss

2981 The right opposite of “Sharp” is: Unsharp Bumpy Clever Blunt Coarse 

2982

Have you eaten lunch yet? Yes. I’ve eaten lunch 

yet

No. I havent’t 

already eaten lunch

No. I havent’ eaten 

lunch anymore

Yes. I already have 

eaten lunch

Yes, I’ve already 

eaten lunch

2983
I'd like to buy _____ new clothes but I haven't got

____ money.

any ; any any ; some some ; some some ; any - ; some

2984
Come and have supper with us if you aren't doing

_____ tonight.

something anything somewhere anywhere everything

2985
Mr. Jones is very keen ___ punctuality. He gets

angry if you are late.

for about on to at

2986
He accused me ___ selling secret information ___

the enemy.

of ; of about ; to of ; to about ; of of ; at

2987
He arrived _____ London ____ 6 p.m. ____ a foggy

November day.

at ; at ; on on ; at ; at at ; on ; at in ; at ; on on ; at ; in

2988 I've lived _____ this street _____ ten years. at ; from in ; for from ; at for ; in in ; from

2989

He hasn't been heard of since last month: he ____

into a river and ____ by crocodiles.

must fall ; must eat might fall ; might eat should have fallen ; 

should have eaten

must have fall ; must 

have eat

might have fallen ; 

might have been 

eaten

2990
I wonder how the fire started: someone ____ a

lighted cigarette.

must drop might have drop might have dropped might drop should have 

dropped

2991
I found this baby bird at the foot of a tree. It ____

from a nest.

must have fallen must drop might have drop may have fallen could fall

2992
He ___ on the bank fishing when he ____ a man's

hat floating.

sat ; saw sitted ; seed sat ; was seeing was siting ; saw was sitting ; saw
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2993

Ann works in the branch where the big robbery

took place. She ____ there at the time of the raid.

work actually works actually worked actually was actually working is actually working

2994
I ____ a leg five years ago and since then I ___ any

sports.

break ; don't do broke ; didn't do broke ; haven't done breaked ; don't do breaked ; haven't do

2995
I believe several people ___ for the job, but so far

nothing ____ decided.

applied ; was have applied ; was has applied ; have 

been

applied ; have been applied ; has been

2996
A) You look exhausted! B) Yes, I ____ tennis and I

____ for years, so I'm not used to it.

play ; haven't played have played ; 

haven't played

have been playing ; 

don't play

played ; haven't 

been playing

have been playing ; 

haven't played

2997

I thought my train would leave at 14:33 and so I

was very disappointed when I ____ at 14:30 and

found that it ____ .

arrived ; had just left arrived ; just left have arrived ; have 

just left

have arrived ; has 

just left

arrived ; just had left

2998
We ____ a drink with Peter tonight, he has invited

us.

will having are will going to 

have

are having have shall having

2999 Look at those clouds! It _____ . is raining will rain is going to rain won't rain rains

3000 I wonder what I ____ this time next year. do will do am going to do will be doing am doing

3001
By this time next month the snow ____ and skiing

will be over.

will melt will be melting is going to melt is melting will have melted

3002
By the end of my tour I ____ exactly the same

lecture 53 times.

am going to give will have given will give will be giving am giving

3003
You can use my phone if yours ____ . won't work didn't work isn't working won't be working won't have worked

3004
You'd better take the day off if you ____ well

tomorrow.

won't feel aren't feeling aren't going to feel will be feeling won't have felt

3005

I _____ very grateful if you kindly ___ this

document and let me have it as soon as possible.

would be ; signed am ; signed could be ; sign were ; would sign was ; signed

3006
If he ____ his gloves off, he ____ frostbite. hadn't taken ; didn't 

get

didn't take ; 

wouldn't get

wouldn't take ; 

didn't get

hadn't taken ; 

wouldn't have got

hadn't taken ; hadn't 

got

3007

It rained, which spoiled our picnic; but if it ______,

it _____a great success.

hadn't rained ; 

would be

wouldn't rain ; was hadn't rained ; 

wouldn't have been

wouldn't have 

rained ; would have 

been

hadn't rained ; 

would have been

3008
I haven't eaten ___ you: I had only one piece of

cake while you had two.

like more of as as much as less than
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3009
_____ he gets, ____ he becomes. The older ; the 

worse

Younger ; better Older ; worse The older ; worse Older ; the worse

3010
He's used to working ____, in fact he works ____ of

all his mates.

hard ; the hardest hardly ; harder hard ; harder hardly ; hardest harder ; the hardest

3011
The car ___ George bought is not in good condition. who what -- when than

3012 He went to university in Rome, ____ ? isn't it didn't he did he really was he

3013 Let's watch a nice film tonight, ____ ? do we shall we don't we won't we shan't we

3014
She ____ a nice present on her birthday. will give is given is giving is going to give is going to be given

3015
He apologized for ____ so late for dinner and added 

that it ___ again.

to; be to be ; didn't happen being ; wouldn't 

happen

being ; didn't 

happen

to be ; wouldn't 

happen

3016

She asked whether I will go to Paris with her and I

replied that I ___ since I had always ____ of

travelling.

would love to ; been 

fond

love to ; be keen loved to ; been fond will love to ; be fond had loved to ; been 

keen

3017
After the foul the coach ____ the game. caused him to leave let him leave made him leave get him to leave got him left

3018
It'll be difficult ____ my parents ___ to come. get ; to allow me make ; to allow me to let ; allow me to get ; to allow me to make ; to allowing 

me

3019
Pollution has ____ the flora and fauna in that lake

to die.

made caused let got had

3020
A lady saw a man ____ by some hooligans. beat up was beaten up being beaten up was being beaten up beating up

3021
Whenever there was a school concert we ___ in the

choir.

sing would sang used to singing used to sing used singing

3022
I can't help _____ . I caught a cold yesterday from

____in a draught.

sneeze ; sit sneeze ; sitting sneezed ; have sat sneezing ; sit sneezing ; sitting

3023
People used ___ fire by ____ two sticks together. making ; rubing to make ; rubing making ; rubbing to make ; rubbing to made ; rubbed

3024
Ask him ____ in. Don't keep him ____ at the door. to come ; to stand to come ; standing coming ; to stand coming ; standing to come ; stand

3025
It took me a long time to get ____ the accident. on over about across along

3026 What on earth are you ____ to? up over away against back
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3027
Unfortunately a cholera epidemic has recently

broken _____ .

down in off out up

3028
I have a very kind neighbour who looks ____ my

flat when I'm abroad on business.

for round after through into

3029
We'll look ____ the applications and choose the

best.

through up into for down

3030
It was pouring, that's why I couldn't make ____

what the notice said.

for over out up up for

3031
The party was planned for Saturday but Nick fell ill

so it had to be put ____ .

up aside forward down off

3032 I'll follow her ____ she goes. any some anyhow something anywhere

3033 We sang and danced and ____ was happy. anybody somebody everybody all each

3034
You ____ believe it: I have the winning ticket of the

national lottery!

would ever will ever would will never shall never

3035 Maria looks ____ today _____ yesterday. happier ; than happier ; that happyer ; than most happy ; than happyer ; that

3036 J.K.Rowlings is _____ Queen Elizabeth II. richer than most rich that more rich that more rich of richer that

3037 She doesn't eat _____ her mother. so much than too much as as much as more that as much than

3038 That film was ____ I could remember. good as better that better than well as as well as

3039
This is ____ snowboard I've ever bought. the expensivest the more expensive very expensive the most expensive most expensive

3040
Mario is _____ than his brother, but he's ____

swimmer in his family.

shorter ; the faster shortest ; the faster shorter ; the fastest less short ; faster shortest ; the fastest

3041 He ate his dinner ____ his sweets. quickly as more quickly than quicker that quickest than more quickly as

3042
Of all the people in her office she works _____ . hard very hard hardly harder the hardest

3043 The sky is full of clouds. It ____ is going to rain. is raining. will rain can rain. has to rain.

3044 The phone's ringing. I ____ it. answer am answering 'll answer answered need answer

3045 What ____ he _____ after high school? is ; going to do will ; do is ; doing does ; do can ; don't can

3046 Tomorrow at 9:00 we ____ in Vienna. are are going to be are being 'll be are going

3047
Tonight I ____ to the theatre. ____ I use your car? am going ; Can go ; Could will go ; Might am going ; Must go ; Must

3048 We saw that film ___ TV last month. in on by at with

3049
We usually go to work ____ train, but this morning

we went ____ my car.

by ; by with ; with in ; with with ; in by ; in

3050 She was born ____ February 1992. on 23th in 23th in 23rd on 23rd in 23
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3051 Yesterday we ____ a drink. went for go to went to go for went on

3052
When we ___ in Scotland, we ____ a lot of

excursions.

are ; go to were ; went on was ; went for was ; went to were ; go to

3053
I'm going to London ___ a job interview next week. to about because with for

3054
I'm going to London ___ visit some friends of mine. to about because with for

3055 Have you got time ___ a cup of coffee? to about because with for

3056
I got up late this morning: I didn't have time ___

wash.

about to with because for

3057
I need some stamps, so I'm going ____ the post

office.

at for in to till

3058
Why does he_____ _______ the same mistake? do always always does always do always make is always making

3059 Temperatures ___ Christmas often go ___ 0°C. at ; under on ; under on ; below at ; below at ; above

3060
____ Christmas day the whole family ____

together.

At ; gets On ; gets On ; become In ; is At ; are

3061 You can buy bread at the ____. chemist's newsagent's greengrocer's butcher's baker's

3062
Kate ___ her mother: they have the same built. looks like looks looks at looks up look after

3063
They work 10 hours a day, they ____ very tired. looks like look look like look up look after

3064
If you don't know this word,____ in the dictionary. look it up look it look at it look after it look like it

3065 Kate always ____ to receiving his letters. looks looks like looks after looks up looks forward

3066
A) Who are ___ people over there? B) Do you mean

____ couple near the door?

that ; that those ; a that ; the those ; that that ; a

3067 Have you got my mobile phone number? Yes, I do. Yes, I've got. Yes, I have got. Yes, I have. Yes.

3068

A) ____ is this ham sandwich? Is it Mrs. Jenkin's? B)

No, it isn't. ____ is the toasted sandwich.

Who ; His What ; Her Whose ; Hers What ; Him Who's ; Her

3069
He's ____ electrician, but his brothers are both

____ mechanics.

a; an an ; the an ; --- the ; the a ; the

3070 ____ Taylors are _____ Dr. Smith's patients. --- ; --- --- ; the The ; --- The ; the A ; the

3071 They phone ____ fifty times a day. them by themself each other themself themselves
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3072
It ____ very cold in Scandinavia and in Finland it

______ .

is always ; snow 

every winter

is always ; every 

winter snows

is always ; snows 

every winter

always is ; every 

winter is snowing

is always ; every 

winter is snowing

3073
Environmentalists _____ consumerism and they

____ developments like new motorways.

like ; doesn't oppose don't like ; oppose aren't liking ; oppose likes ; not oppose not like ; oppose

3074
Daniel _____ with his aunt this week because his

parents _____ on business.

is staying ; are 

travelling

is staying ; are 

traveled

is staying ; travel stays ; travel stay ; travel

3075
Tomorrow Sheila_____ to the cinema by car

because the film _____ at 8:00 p.m.

goes ; starts goes ; is starting is going ; starts is going ; is starting go ; start

3076

People who are bilingual normally _____ well in

intelligence tests and they _____ to age less

quickly.

make ; are looking go ; look do ; seem get ; are seeming go ; look like

3077
The police ____ the murder of a man. There ____ a

lot of people who can help.

investigate ; are investigate ; is investigates ; is is investigating ; is are investigating ; 

are

3078
_____ has a tent we can borrow. Two sons ___ are

at University.

One of my friend ; of 

him

A friend of my ; of 

him

A friend of mine ; of 

his

One of my friends ; 

of him

A friend of mine ; of 

he's

3079
____Netherlands face ____ North Sea in ___ North

Europe.

The ; the ; the --- ; the ; the The ; --- ;the The ; the ; --- --- ; --- ; the

3080

Water experts warn more than 50 % of ___ world's

lakes suffer from overuse and ____ pollution.

the ; the --- ; --- the ; a the ; --- --- ; the

3081
Do you ___ a healthy diet? Do you ___ regular

exercise?

have ; do make ; do make ; have do ; make do ; do

3082
A) Who ____ ? B) I ___ Beth on Mondays. are you phoning ; 

am calling always

are you calling ; 

always phone

do you phone ; I'm 

always calling

do you phone ; 

always call

are you phone ; 

always call

3083
Alan ______ a photo of us all. I _____ my new suit

so I hope it's a good photo.

is doing ; wear is making ; wear takes ; am wearing is doing ; am 

wearing

is taking ; am 

wearing

3084
Careful! You ___ too fast. ____slow down

immediately!

drive ; You are driving ; Lets drive ; Let's are driving ; --- aren't driving ; ---

3085
What ____? It ____ interesting. do you watch ; looks do you see ; is 

looking

are you watching ; 

looks

are you seeing ; 

looking

you watch ; looks

3086
A) I ___ an intensive course in German. B) When

___ ? A) At the end of June.

make ; finish am doing ; does it 

finish

am making ; does it 

finish

am doing ; is it 

finishing

do ; finishes

3087

Do you get up early ___ the morning, have a quick

sandwich __lunchtime, and get back home late ___

night?

in ; in ; in at ; at ; at in ; at ; in at ; in ; at in ; at ; at
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3088
We work ____ 9:00 a.m. ____5:00 p.m. every day

except _____ Fridays.

at ; to ; at from ; to ; at at ; at ; to to ; on ; from from ; to ; on

3089

People don't give presents in Britain __ St.

Valentine's Day. They usually send a card ___ their

friends.

on ; to on ; at on ; for in ; for at ; at

3090
I heard it _____ TV and I read it ____ the paper too. in ; in on ; in on ; on in ; on at ; on

3091
In this region temperatures go ___ 0°C in winter

and ____ 35°C in the summer.

on ; under on ; below over ; under below ; above above ; under

3092
If you go to work ____ foot, it'll take you less than

____ car, and you'll get there ___time.

by ; by ; on on ; by ; in by ; by ; in on ; with ; in by ; in ; on

3093
Can you give me ___ information about flights? We

can't see ____ in the pamphlet.

a ; much any ; none any ; some some ; any --- ; many

3094
This school is ___ difficult for me, they expect us to

work ____ .

too ; too much too much ; too many too ; much much ; too too much ; much

3095

During flights, don't eat _____, relax by ____

listening to music ____ watching the in-flight films.

much ; neither ; or a lot of ; both ; and too much ; either ; 

or

too much ; or ; 

either

a lot ; both ; and

3096
He didn't have ___ to eat at lunchtime because he

couldn't go ____ .

nothing ; 

somewhere

something ; 

anywhere

anything ; nowhere something ; 

nowhere

anything ; anywhere

3097

She doesn't ____ _____ and doesn't ____ attention

in her work.

enough concentrate;
pay enough

concentrate enough

; make enough

enough concentrate 

; enough make

concentrate enough 

; pay enough

concentrate enough 

; give enough

3098
There was very ___ to abandon the ship and there

were ____ lifeboats for ____ .

little time ; too few ; 

everyone

small time ; too little 

; someone

a little time ; too few 

; no one

small time ; too few ; 

each one

little time ; too little 

; everyone

3099

____ the peaks in this region are over 1,000 metres

high and you can see the ocean stretching around

the island in ___ direction.

All ; each Some ; both Most ; all No ; every All ; every

3100
She ___ she ____ the opportunity of becoming

famous.

didn't ever think ; 

will have

didn't think ever ; 

have

never thought ; 

would have

never tought ; has did never think ; 

would have

3101
The ___ , the ___ his mind clear. more he drinked ; 

less he keeps

less he drunk ; more 

he keeped

more he drank ; less 

he kept

less he drank ; less 

he keeped

more he drunk ; less 

he kept

3102
I ____ nice clothes in that new shop yesterday, so I

____ a new ____ of jeans.

see ; buy ; pair saw ; buy ; pair saw ; bought ; 

couple

saw ; bought ; pair sow ; bought ; 

couple
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3103

When Hitchcock was 16 he ___ school and _____

engineering and navigation, and in 1919 he ___ to

work at a film studio in London.

lived ; studied ; 

begin

left ; studied ; began leaved ; study ; 

begin

lived ; studyed ; 

began

leaved ; studied; 

began

3104

In 1940 A. Hitchcock directed "Rebecca" and the

film ____ an Oscar. In 1955 he ___ his first TV

show. He ____ in Los Angeles in 1980.

win; get ; die winned ; get ; died won ; get ; dyed won ; get ; died won ; got ; died

3105
She ____ her way, so she ____ the bell of the

nearest house.

loose ; ring loosed ; rung lost ; rung lost ; rang lost ; did ring

3106
They ____ their car and ____ all the money on

travelling.

sell ; spent sold ; spent selled ; spended sold ; spended selt ; spent

3107
Who ____ to when I ____ this morning? was you talking ; 

come

was you talking ; 

came

were you talking ; 

came

was you talk ; come did you talk ; came

3108
The boys ___ cards when they ____ their father's

steps.

played ; hear played ; heared played ; heard was playing ; heard were playing ; heard

3109
As he____ on the bus , it ____ suddenly and he

____ backwards onto the road.

was getting ; started 

; fell

got ; started ; fell got ; was starting ; 

fell

was getting ; was 

starting ; fell

got ; was falling ; 

was hurting

3110
I ___ on the road when I ___ a lorry approaching. was still lying ; saw was still lieing ; see still lay ; was seeing still laid ; saw was still laying ; saw

3111
While the people ____ the thieves ___ into the

house and ___ their fur coats.

was dancing ; braked 

; stole

were dancing ; broke 

; stole

were dancing ; 

broken ; stealed

was dancing ; 

breaked ; stole

were dancing ; broke 

; stealt

3112
I ____ the fire at 6:00 and it ____ brightly when

Tom ___ in at 7:00.

light ; burned ; came lit ; burns ; come lighted ; burning ; 

came

lit ; was burning ; 

came

lit ; burnt ; come

3113

Knowing that the Police ____ for them, they ____

the coats in the wood and ____ off in different

directions.

were looking ; hid ; 

went

was looking ; hide ; 

were

looked ; hide ; went was looking ;hid ; 

gone

were looking ; hided 

; were

3114
I ___ this ring as I ___ in the garden. Who ____ it? finded ; dig ; lost found ; was digging ; 

lost

found ; was diging ; 

loose

found ; dug ; lost find ; dug ; lost

3115
A) Have you ____ to the opera this week? B) Yes, I

___ to "Faust" on Friday.

gone ; go been ; go been ; have gone gone ; went been ; went

3116
A) Have you ____ him lately? B) No, I ____ him

since Christmas.

seen ; haven't seen see ; don't see saw ; didn't see seen ; didn't see saw ; haven't see

3117

Mr. Count ____ as a cashier for twenty-five years.

Then he ____ and ______to live in the country.

has worked ; retired 

; went

has worked ; has 

retired ; has gone

worked ; has retired 

; has gone

worked ; retired ; 

has gone

worked ; retired ; 

went
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3118
I ___ that you ___ here. ____ here long? don't know ; are ; 

Were you

didn't know ; was ; 

Were you

didn't know ; were ; 

Have you been

didn't know ; were ; 

Has you been

don't know ; have 

been ; Were you

3119

A) I ___ this in Bond Street. B) How much ___ for it?

A) I ___ £100.

have bought ; have 

you paid ; have paid

bought ; did you pay 

; paid

have bought ; did 

you pay ; have paid

have bought ; did 

you pay ; paid

bought ; have you 

paid ; paid

3120

Shakespeare ____ a lot of plays. My brother ___ a

few plays. He ___ his second tragedy.

wrote ; has written ; 

has just finished

has written ; has 

written ; has just 

finished

wrote ; wrote ; just 

finished

wrote ; wrote ; has 

just finished

has written ; wrote ; 

just finished

3121
I ___ for three years. I wonder if he ____ abroad. don't see him ; is didn't see him ; was haven't see him ; has 

been

haven't seen him ; 

has gone

haven't seen him ; 

was

3122
She ____ in London for two years, since she ___ to

the UK.

has lived ; moved lives ; moves lived ; has moved lived ; moved has lived ; has 

moved

3123
A) ____ here before? B) Yes, I ____ my holidays

here last year.

Were you ; have 

spended

Was you ; have 

spent

Have you been ; 

spent

Are you ; spend Have you been ; 

spended

3124

A) ____ your hotel room yet? B) Well, I ____ to

them last week but they ___ up to now.

Did you book ; wrote 

; didn't answer

Have you booked ; 

wrote ; didn't 

answer

Did you book ; have 

written ; didn't 

answer

Did you book ; wrote 

; haven't answer

Have you booked ; 

wrote ; haven't 

answered

3125

Did you have a good trip? The actual flight ___

lovely, one of the best I ___ , but it ___ ages to get

into the plane.

were ; ever had ; 

took

was ; ever had ; has 

taken

was ; have ever had ; 

has taken

was ; have ever had ; 

took

was ; have had ever ; 

has taken

3126

This bike has been in our family for 14 years. My

father ___ it for the first 5 years, my brother ___ for

the next 5, and I ___ it for the last 4.

has used ; has ridden 

; have had

used ; has rooden ; 

had

used ; rode ; had used ; has ridden ; 

had

used ; rode ; have 

had

3127

I ___ chess with my next door neighbour ever since

I ____ to live here 10 years ago. He ___ here all his

life.

have played ; came ; 

has been

have played ; have 

come ; was

played ; came ; was played ; came ; has 

been

have played ; come ; 

have been

3128

For years I _____ all my washing by hand. Then last

year I ____ a washing machine and I must say it

____ my washing day less tiring.

have done ; have 

bought ; has made

have done ; bought ; 

made

did ; bought ; made did ; bought ; has 

made

did ; have bought ; 

makes

3129
Can you remember the name of the hotel ____ we

stayed at last year?

who which that where whose

3130
I've got a friend ___ father is a lawyer. I can give

you his number if you want.

who which whose that where
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3131
The two men ____ were arrested yesterday are

from Birmingham.

who --- which where whose

3132
This is the girl ___ mum is a friend of my mum. who whose that where ---

3133
I'm afraid of flying, ___ is a problem because I

travel a lot.

what which that whose where

3134
The "King's Arms" ____  Jim works is a nice pub. that which where who ---

3135
I think it ___ tomorrow, I can feel it in my bones. rains is raining will rain is going to raining rain

3136
I'm sure that ____ our new house. you like you're liking you would be going 

to like

you'll like you're going to like

3137
I hope he ____ to buy wine. remember remembering is going to 

remember

will remember is remembering

3138
Oh no! I forgot to book the seats. I ____ for them

now.

will phone am going to phoning phone going to phone am phoning

3139 He ____ to you unless you write to him. will write is going to write won't write want write isn't writing

3140 If she doesn't work hard, she ____ her exam. doesn't pass isn't passing will pass shan't pass won't pass

3141
Next week, when petrol pump attendants ___ on

strike, we ____ any petrol.

go ; don't get will go ; won't get go ; won't get will go ; aren't 

getting

are going ; don't get

3142
I can't lift this box; ____ me with it? will you help do you help are you going to 

help

are you helping shall you help

3143
As soon as the holidays ______ the beach ____ very 

crowded.

begin ; will become begins ; becomes begin ; become begin ; is going to 

become

will begin ; becomes

3144
I think I ___ the children their dinner before he

____ home.

give ; will come am going to give ; 

come

am giving ; will come give ; comes will give ; comes

3145
The car ____ till you ___ the brake off. won't move ; take doesn't move ; will 

take

doesn't move ; don't 

take

isn't going to move ; 

won't take

isn't moving ; don't 

take

3146
When the Queen … in a short while, the audience …

up

will arrive ; will 

stand

arrives ; stands arrives ; will stand is arriving ; stands is arriving ; is going 

to stand

3147
If you … up water, it … at 100°C at sea level. warm ; will to boil will warm ; is going 

to boil

warm ; boil warm ; boils warm ; it's boiling

3148 If I had a typewriter; I … type it myself. will should would shall ---

3149 I would keep a horse if I … afford it. can may might could would be

3150 What … if you found a burglar in your house? can you do could do will you do might you do would you do
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3151
If he worked more slowly, he … so many mistakes. wouldn't make would do would make wouldn't do won't make

3152
If they … the sale of alcohol at football matches,

there might be less violence there.

ban would ban baned didn't ban banned

3153
If I ___ the Prime Minister, I ___ something about

unemployment.

was ; would do was ; did was ; may do were ; may do was ; can do

3154
I … that watch if it … so expensive. bought ; wouldn't be would buy ; wasn't would buy ; was will buy ; isn't 'd buy ; were

3155 If I … a change in you, I … my decision. see ; might have seen ; might make saw ; will make saw ; might make saw ; may have

3156
If this book … out on loan, I … get it from the

library.

is ; couldn't weren't ; can't wasn't ; could wasn't ; couldn't weren't ; might

3157
If I … so much work, I … an effort to go out more. didn't have ; would 

make

hadn't ; made didn't have ; make didn't have ; would 

take

didn't do ; would 

make

3158
She wishes she … more time to go out with her

friends and she … afford a holiday.

has ; can had ; could get ; will got ; will get ; would

3159 He wishes he … work tomorrow. don't have to doesn't have to didn't have didn't have to wouldn't have to

3160 Aspirin … without a prescription. can't bought can be bought can buy must be bought should buy

3161 If you break the law, you … by the police. will arrest are going to arrest will be arrested may arrest can be arrested

3162
In most recipes all ingredients … measuring and

then … mixed.

require ; is are ; get are ; require require ; are get ; are

3163
This bridge … very often and … at the moment. isn't used ; is close is using ; is closed isn't using ; closes closes ; isn't using isn't used ; is closed

3164
The underground … by 3 million people every day

and lots of items … on it.

is used ; is leaved is used ; are left are used ; are left is being used ; leave is being used ; are 

left

3165
His bike … if it … properly. might be stolen ; 

isn't locked

may be steal ; isn't 

locked

could steal ; is 

looked

might stolen ; is 

locked

couldn't be stolen ; 

isn't locked

3166
Recently the factory … down, a big mistake … by the 

owners.

has been closed ; 

was done

has been closed ; 

has been made

was closed ; was 

made

has closed ; has 

made

has been closed ; is 

made

3167

For a long time the Earth … to be flat until new

discoveries … by innovative scientists.

have been believed ; 

have been done

was  believed ; was 

done

believed ; was made was believed ; was 

made

was believed ; were 

made

3168
She … by the discovery that he … unfaithful. is shocked ; was was shocked ; has 

been

was shocked ; had 

been

has been shocked ; 

was

is shocked ; had 

been

3169
The damaged ship … into the harbour when the

towline … .

was towed ; broke was being towed ; 

was breaking

was been towed ; 

broke

was being towed ; 

broke

had been towed ; 

had broken
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3170
The house where the dead man … found is … by the

Police until the investigation is over.

is ; guarded was ; being guarded has been ; guarded was ; been guarded has been ; guarding

3171
Last summer she … by a jellyfish, and a scar … on

her leg.

was stung ; has been 

left

was sting ; was left has been stung ; was 

left

was stung ; was left had been stung ; had 

left

3172
Tables should ... in advance if a lot of people ... to

attend the celebration.

book ; expect be booked ; are 

expected

be booked ; is 

expected

be book ; are 

expected

to be booked ; are 

expecting

3173
I decided to make the day ... by taking them to an

amusement park.

exciting excited disappointed disappointing appalling

3174
Since I'm ... in astronomy, I took them to the

planetarium.

fascinate fascinating interested interesting surprising

3175
The children were ... by the simulation of a journey

through space.

fascinating fascinated disappointed appalled boring

3176
Harry is ... than his brother. Of the two he is the ...

one.

fater ; lazyer fatter ; laziest fatter ; lazier fattest ; laziest the fatter ; the lazier

3177
If you need any ... details, just ask. We want to give

you ... service in town.

far ; good farther ; better further ; the best farther ; well further ; best

3178
Since he has been in Britain, his English ... . gets better is getting the better gets better and 

better

is better is getting better and 

better

3179
People make ... phone calls during the day ... at

night because it costs ... .

fewer ; than ; more fewer ; then ; a lot of less ; than ; more less ; then ; much few ; than ; much

3180
He can't run ... he could when he was ... . as quick as ; young as fastly as ; younger quickly as ; more 

young

as quickly as ; 

younger

fast like ; younger

3181
He doesn't drive ... his friend, so I feel ... with him. quick as ; safer as quick as ; safer as quickly as ; more 

safely

as fastly as ; safer as fast as ; safer

3182
She cooks ... her mother. In fact she's ... cook I

know.

as good as ; very 

good

as well as ; very well better of ; a good better than ; the 

best

the better than ; the 

best

3183
This is ... composition I've ever read. In fact she

doesn't study ... her friend.

more boring ; like the most boring ; as 

much as

most bored ; as 

much

very boring ; the 

same like

more boring ; much 

like

3184
She works ... at school, but she's convinced she

could do even ... .

hard ; better hardly ; well hardly ; more harder ; the best hardy ; the better

3185
He said he ... out then and ... back by nine. went ; came were going ; were 

coming

was gone ; was 

come

was going ; would 

come

was going ; was 

coming

3186

I said that I ... a message for his brother and he

replied that his brother ... at home, he ... two days

before.

have ; isn't ; left had ; weren't ; left had ; wasn't ; left had ; wasn't ; had 

left

had ; wasn't ; has 

left
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3187
She said she ... hurry. Her father ... always furious if

any of them ... late for meals.

had to ; was ; was must ; is ; are had ; was ; was had to ; was ; were had to ; has been ; 

was

3188
Ann ... an exciting holiday, but she ... go now, there

is too much to do.

wants ; must likes ; mustn't would like ; can would like ; can't loves ; can

3189
You ... take the dog to Anne's, she's allergic to dog's

hair.

must should don't have to can't won't

3190
I bought the football match tickets yesterday, so

you ... worry about them!

don't have to mustn't can't should ought to

3191
She ... accept the offer, there ... such an

opportunity again!

ought to ; can be ought to ; can't be should ; might not 

be

can't ; won't be can't ; will be

3192
We hope he ... arrive on time, ... the fog and the

traffic.

will be able to ; 

although

might ; although will be able to ; 

despite

can ; even if should ; even though

3193

Mozart ... play the piano when he was three; he

was so good that he ... perform at such an early

age.

can ; has to could ; would was able to ; must had to ; could could ; had to

3194
... I tell him the truth? .... to forgive me? Should ; Will he be 

able

Can ; Must he Could ; Might he Should ; Will he Must ; Shall he

3195
When you drive you___ wear a seatbelt and ___ be

on the phone.

must ; have to have to ; don't have 

to

must ; don't have to have to ; mustn't have to ; shouldn't

3196
These pearls are made by oysters: they ... very

expensive!

can be can't be must be mustn't be should be

3197 The bill ... right! We didn't have any wine. can be can't be must be mustn't be shouldn't be

3198
You ... hungry! You've been eating all day! must still be mustn't still be don't have to still be can still be can't still be

3199
He ... very tired, he has been sleeping for the last

12 hours.

must have been can't have been couldn't be couldn't have been must be

3200 She hasn’t …. a book taught bought caught tought bougth
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Gentile Candidato/a,

La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
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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
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annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
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Il  Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M. 
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1 Quanti aggettivi contiene la frase: "Stasera è troppo

tardi per andare a prendere il giornale"?

1 2 3 4 5

2 Il termine "assurgere" è vicino nel significato a:  elevare incolpare   salire dimostrare assolvere

3 Quale, tra i termini suggeriti, è il passato remoto

del verbo "affliggere"?

Afflitto Afflissi  Afflì Affliggere Affliggi

4 "Avere" e "essere" sono verbi: Servili Copulativi  Ausiliari  Modali Pronominali

5 Cosa significa "abboccamento"? Accumulo  Amorevolezza  Colloquio  Gradevolezza Mangiare

6 Qual è l'elemento della frase su cui ricade l'azione

del predicato?

 Il complemento di 

termine

 Il soggetto  Il verbo Il complemento 

indiretto

Il complemento 

diretto

7 Che tipo di frase è la seguente: "Cammina in

silenzio"?

Composta   Enunciativa  Imperativa Semplice   Esclamativa

8 Indicare il significato di “inopia”: deficit visivo  indigenza  ingratitudine ignoranza irresponsabilità

9 Quale, fra quelle suggerite, è una parte invariabile

del discorso?

 Congiunzione  Aggettivo  Nome Articolo Verbo

10 Nella seguente frase: "Ti passo a prendere domani",  

"domani" è:

 nome  pronome  pronome relativo avverbio aggettivo

11 Il termine "infingardo" è vicino nel significato a:  pigro  inaffidabile  pusillanime vile incapace

12 Quale tra le frasi proposte è corretta

ortograficamente?

 Quando appresero 

la notizia rimasero 

inebbetiti

 Il presidente è stato 

eletto all'unanimità

 Sei un tipo vizziato e 

indolente

Se andrei a scuola 

sarei più bravo

Sei un tipo 

maleducato ed in 

solente

13 Il participio presente del verbo "stare" è:  stato  statuto  stante stando stesse

14 "Milione" è:  un sostantivo  un numerale 

ordinale

 un numerale 

cardinale

un numerale 

cardinale variabile

un numerale 

ordinale variabile

15 "La cui" è:  un partitivo  un pronome 

interrogativo

 un pronome 

relativo

un pronome 

indefinito

un participio 

presente

16 Quale fra le frasi proposte presenta un aggettivo

qualificativo?

 La mia casa  Vado in piscina tutti 

i giorni

 Una bella ciliegia Che caldo! Il suo cane
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17 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Purché ciò non ti 

offenda sono pronto 

a elencare i tuoi 

difetti

Così come la metti 

tu non può essere

"Il tè nel deserto" è 

un film di Bernardo 

Bertolucci

Andammo in 

vacanza insieme, 

cosicché 

diventammo amici

Un pò alla volta sono 

riuscito a mettere su 

una bella collezione 

di quadri

18 Completare correttamente la seguente frase:

L’animale ... preferisco è il cane.

per cui che a cui del quale su cui

19 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

derivato?

Desidererei tanto 

avere una casa con 

giardino

A Romolo si deve la 

fondazione di Roma

A Giovanni piace 

bere il latte fuori 

pasto

Donare il proprio 

sangue è un gesto 

molto generoso

Ho visitato davvero 

volentieri le grotte 

di Frasassi

20 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"supino"?

In ginocchio A pancia in su A pancia in giù Di fianco Inclinato in avanti

21 In quale delle seguenti frasi è presente una voce

verbale irregolare della 2° coniugazione?

Essendo giunti a 

destinazione ci 

rilassammo per 

bene

Crederemo nelle tue 

parole appena ci 

dimostrerai la tua 

buona fede

A stento repressi la 

mia ira quando 

sentii le sue 

menzogne

Avevamo temuto 

per la vostra 

incolumità, ma tutto 

è andato bene

Se convincessi la 

mamma a lasciarti 

venire con noi, ti 

divertiresti molto

22 Completare correttamente la seguente frase:

Qualora tu ... ragione, ti appoggerò.

avresti avesti abbia avevi hai

23 Completare correttamente la seguente frase:

Pompeo ... inutilmente contro Cesare.

combattesse combatterebbe abbia combattuto combatté combatteva

24 Completare correttamente la seguente frase:

Quantunque ... di piovere, non uscirò.

smette ha smesso abbia smesso smetterebbe smetterà

25 Completare correttamente la seguente frase: ... più

a lungo, se non si fosse messo a piovere.

Avremmo 

camminato

Cammineremo Abbiamo camminato Avessimo 

camminato

Camminiamo

26 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Riordinata la cucina, 

la donna uscì

Ti starò vicino 

cercando di capirti

Abbiamo corso per 

raggiungerti

I leoni sono animali 

regali

Se mi avesse amata 

sarei rimasta con lui
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27 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

dimostrativo?

Prestami la penna 

che hai nel taschino, 

così butterò via la 

mia che macchia

In quel periodo era 

molto impegnato, 

ora non ha niente da 

fare

Abbiamo detto a 

Franco di venire con 

noi, ma non ha 

mostrato 

entusiasmo

A chi faccia richiesta 

del servizio di 

segreteria 

telefonica, esso 

viene subito attivato

Abbiamo discusso a 

lungo di ciò, ma non 

ne siamo venuti a 

capo

28 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : "Quest'anno alcuni clienti abitali

dell'albergo si sono lamentati per il peggioramento

del servizio"?

Quest' Clienti Abitali Lamentati Peggioramento

29 Completare correttamente la seguente frase: Molti

anni fa ... a Roma e facevo il postino.

abito ebbi abitato abitavo avrei abitato ho abitato

30 Qual è il significato di "plausibile"? Che ha il colore e la 

lucentezza del 

platino

Che è molto 

evidente, quasi 

ostentato

Accettabile in 

quanto sembra 

logico, razionale

Che non si può 

vedere o percepire

Che si riconosce per 

le sue particolari 

caratteristiche

31 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato?

Da buoni liguri 

adoriamo gustare la 

focaccia al 

formaggio

Se fossi arrivato 

prima, avresti 

mangiato la crostata 

di lamponi con noi

Accetto la tua 

decisione, sebbene 

non sia d'accordo

Claudia aveva 

pattinato sul 

ghiaccio per un 

pomeriggio intero

Passeggio volentieri 

sul mare, perché c'è 

sempre un piacevole 

venticello

32 Nella seguente frase, quale parola contiene un

errore ortografico: "La melodia di questa canzone è

molto bella, l'accompagnamento un pò

monotono"?

Melodia Canzone Accompagnamento Pò Monotono

33 Completare correttamente la seguente frase: Per

favore, mi ... al lavoro?

accompagnassi accompagneresti accompagnavi accompagnasti accompagni

34 Qual è il significato di "foriero"? Aguzzo Annunciatore Acuminato Straniero Martirio

35 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "bilanciare"?

Squilibrare Pesare Adeguare Compensare Vanificare

36 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "defezione"?

 Biasimo  Invasione Adesione Opposizione Abbandono
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Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

37 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"cospetto"?

Intrusione Rispetto Adunata Convocazione Presenza

38 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "blando"?

Fermo Organizzato Affabile Energico Coraggioso

39 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"acredine"?

Acume Dolcezza Affabilità Ingenuità Malignità

40 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"angheria"?

Utensile Sopruso Affastellamento Suppurazione Scioltezza

41 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato?

Teo è un ragazzino 

timido e gentile

Ho avvertito delle 

grida concitate

Al mattino presto 

non ho voglia di fare 

colazione

Il piccolo se ne stava 

tutto solo in un 

angolo

Non ho mai visto 

due persone 

innamorate come 

loro

42 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

fraseologico?

Si scusava con tutti 

per quanto di 

increscioso era 

accaduto al meeting 

annuale

Non è mai successo 

che noi arrivassimo 

in ritardo alla 

lezione di inglese

Albeggiava quando 

udimmo i suoi passi 

lungo il vialetto di 

casa

Mi auguro che le sue 

chiacchiere non 

finiscano per 

influenzarti 

negativamente

Quando gli capitano 

degli imprevisti, non 

sa proprio come 

cavarsela

43 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Non c'aspettiamo un 

anno florido dal 

punto di vista 

economico

Gl'Inglesi sono più 

appassionati di 

calcio degl'Italiani

Alla fine della serata 

Bruno se n'andò 

senza dire una 

parola

Voleva spiegare 

meglio la sua idea, 

ma gl'impedirono di 

parlare

Al posto di blocco gli 

agenti della Stradale 

ci obbligarono a 

scendere dall'auto

44 Qual è il significato di "estraniare"? Rattristare Smaniare Allontanare Estorcere Viaggiare

45 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"defalcare"?

Detrarre Attraversare Allontanare Stringere Scendere da cavalllo

46 In quale delle seguenti frasi la particella

pronominale "si" svolge la funzione di riflessivo

apparente?

Prima di uscire Linda 

si accertò che tutto 

fosse in ordine come 

voleva lei

Si narrano molte 

leggende sull'origine 

di quel lago

All'uscita da scuola 

Nina e Piero si 

aspettano a vicenda

Il raffreddore si 

attacca molto 

facilmente

Marta si macchiò le 

mani con il toner 

della fotocopiatrice

47 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “ Discussione

animata e scomposta tra due persone”?

Lotta Alterigia Alterco Scompiglio Caos
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48 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"lauto"?

Flautato Pianeggiante Alto Abbondante Pranzo

49 Quale tra i seguenti non è un aggettivo indefinito? nessuno troppi altrettanto qualsivoglia quanto

50 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"monitorare"?

Controllare Celebrare Ammonire Ricattare Aspettare

51 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"tafferuglio"?

Intruglio Pozione Amuleto Baruffa Accoglienza

52 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Condizione che si

considera necessaria per lo svolgimento di un

programma o per l'assunzione di un impegno"?

Premessa Pregiudiziale Analisi Sintesi Priorità

53 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"disamina"?

Suddivisione Oltraggio Analisi Scoramento Repulsione

54 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto

indicativo?

Dicevi Bevi Andasti Eri partito Vai

55 Completare, con il modo gerundio passato, la

seguente frase: ... a letto presto, mi sento più

riposato.

Per essere andato Essendo andato Andato Andando Poiché sono andato

56 Completare correttamente la seguente frase: Devo

dire loro che se ne ... da casa mia.

andassero vadano andrebbero fossero andati saranno andati

57 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

personale nella sua forma atona?

Ho chiesto di Giulia, 

ma non ne sapeva 

nulla

Verrò con te, così mi 

indicherai la strada 

giusta

Andremo con i nostri 

genitori in 

montagna: perché 

non venite con noi?

Oggi non ho 

pranzato con mio 

fratello, perché non 

era al lavoro con me

A te hanno servito la 

migliore porzione di 

torta alle fragole

58 Quale delle seguenti forme verbali appartiene al

modo congiuntivo?

Hanno pulito Avrete segnato Annaffiammo Modificasse Aveva mangiato

59 Qual è il significato di "tediare"? Placare Paventare Annoiare Ricattare Invogliare

60 Completare correttamente la seguente frase: Se ieri 

non fossi arrivato tu, mi ... .

annoiavo annoiai annoierei sarei annoiato annoio

61 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"pregiato"?

Artificiale Prezioso Antico Primigenio Dozzinale
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Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

62 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"breccia"?

Tizzone Abbraccio Apertura Guazza Pietra

63 Quale tra i seguenti è il contrario di "indolenza"? apatia favorevolezza appagamento operosità fedeltà

64 Qual è il significato di "spettare"? Dimostrare la 

propria stima a 

qualcuno

Assistere a una 

manifestazione 

artistica

Appartenere per 

dovere o per diritto

Mantenere a proprie 

spese

Stare in attesa di 

qualcuno o di 

qualcosa

65 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

composto?

Speriamo che non 

cada la grandine 

prima della 

vendemmia

Avevi ragione: il 

risultato ottenuto ne 

è la riprova!

Appena esplode la 

primavera ci 

concediamo sempre 

delle allegre 

scampagnate sui 

prati

Pavarotti era 

acclamato sui più 

importanti 

palcoscenici del 

mondo

La sentinella di 

guardia scrutava 

attentamente 

l'ingresso del 

palazzo

66 In quale delle seguenti frasi la particella

pronominale "ne" ha valore di avverbio di luogo?

Era una situazione 

difficile, ma ne 

venne fuori con 

onore

È un argomento 

troppo delicato, 

preferisco non 

parlarne in pubblico

Appena lo conobbe, 

ne divenne grande 

amico ed estimatore

Si tratta di una 

notizia apparsa ne 

"La Stampa" di 

Torino

Credo di averne 

sentite abbastanza 

sulla mia famiglia

67 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Il repertorio per contrabasso è

poco apprezzato dal pubblico"?

Repertorio Contrabasso Apprezzato Dal Pubblico

68 Completare correttamente la seguente frase:

Vorrei che i negozi ... anche la domenica.

aprono fossero aperti aprirebbero sono aperti apriranno

69 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto

congiuntivo?

Avessi aperto Aprano Aprissi Avrebbero aperto Aperto

70 Quale, tra i seguenti è il contrario di " esacerbare"? sedare regredire architettare scuotere accentuare

71 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "intriso"?

Sciolto Affiatato Arido Umido Pavido

72 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola “esogeno”?

Diretto  Libero Arrabbiato Endogeno  Inerte

73 Completare correttamente la seguente frase: Spero

che Lucia ... in tempo per salutarti.

arriva arrivi arrivava è arrivata arriverebbe
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Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

74 Completare correttamente la seguente frase:

Ormai, anche se corri, non ... in tempo.

saresti arrivato arriverai arrivavi arrivasti sarai arrivato

75 Il termine "avvento" è vicino nel significato a: avviso dipartita arrivo avvicinamento festività

76 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Scopritore di

nuove possibilità di vita o attività"?

Genio Scienziato Asceta Pioniere Agnostico

77 Quale delle seguenti forme verbali è un passato

prossimo indicativo?

Sono ascoltato Ebbi ascoltato Ascolto Ascoltai Sarò ascoltato

78 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : "All'agenzia di viaggi mi hanno

assicurato che in caso di ritardo il biglietto

ferroviario sarà rimborzato al cento per cento"?

Agenzia Viaggi Assicurato Rimborzato Cento

79 Completare correttamente la seguente frase: Ti

credo, anche se ieri non ... alla scena.

assistei ebbi assistito assisto ho assistito assisterei

80 Qual è il significato di "ovvio"? Raro Evidente Assoluto Facile Noioso

81 Qual è il significato di "ghermire"? Afferrare Consolare Assopire Inseguire Invertire

82 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione "chi esprime

brevemente un concetto"?

conciso attendibile astruso persuasivo convincente

83 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"cruccio"?

Tormento Stortura Attaccapanni Incrinatura Gioviale

84 Indicare il significato di “inferire”: insistere accanirsi attaccare infierire dedurre

85 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Dobbiamo analizzare

attentamente ogniuno dei casi che ci sono stati

sottoposti"?

Dobbiamo Analizzare Attentamente Ogniuno Sottoposti

86 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : "Laggiù la ferrovia è attraversata

da una passarella"?

Laggiù Ferrovia Attraversata Da Passarella

87 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"esenzione"?

Affermazione Esonero Attribuzione Espatrio Convocazione

88 Quale dei seguenti è il sinonimo di " prominente"? germoglio pronunciato aumento irrelevante sorpasso
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89 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "vigore"?

Rigore Fermezza Autorevolezza Sentore Debolezza

90 Completare, con il modo gerundio, la seguente

frase: ... non ci siamo accorti che si era fatto tardi.

Per aver conversato Abbiamo conversato Avendo conversato Siccome 

conversiamo

Avevamo conversato

91 Quale delle seguenti voci verbali è la corretta

trasposizione in forma attiva della forma passiva

"essendo stato scelto"?

Scelto Essendo scelto Avendo dovuto 

scegliere

Avendo scelto Scegliendo

92 Completare, con il modo gerundio, la seguente

frase: Sono dimagrito ... meno.

perché ho mangiato se mangio avendo mangiato per aver mangiato mentre mangiavo

93 Quale delle seguenti forme verbali è un gerundio

passato?

Andando Amando Avendo mangiato Aver domandato Avrei dormito

94 Completare, con un participio passato, la seguente

frase: Decisi di non partire ... il mare così agitato.

nel vedere visto avendo visto vedendo mentre vedevo

95 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo? Sostengano Cuociono Avessi fatto Fosse fiorito Decidendo

96 Completare correttamente la seguente frase: Se ...

Mario, digli che lo aspetto qui.

incontravi incontri avessi incontrato incontreresti incontrando

97 Quali tra le seguenti forme verbali è un trapassato

congiuntivo?

Abbia scoperto Avrei sconfitto Avessimo 

combattuto

Avete lavorato Abbiamo colorato

98 Quale delle seguenti forme verbali è un passato

condizionale?

Potresti Saremo Aveste avuto Avrei ubbidito Abbia cantato

99 Completare correttamente la seguente frase:

Saremmo arrivati prima, se non ... traffico.

trovassimo trovammo avevamo trovato avessimo trovato avremmo trovato

100 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto

congiuntivo?

Prendesse Avete preso Avevate preso Prenderemmo Avreste preso

101 Quale delle seguenti forme verbali è un presente

indicativo?

Devi Leggevi Avevi pensato Saltasti Prenderò

102 In quale delle seguenti frasi è presente una

congiunzione avversativa?

Quando rientrerò in 

ufficio faremo una 

riunione generale

Si è fatto tardi cosi 

decidemmo di 

andarcene

Avevi ragione infatti 

ho discusso con 

Lucia

Non sono sicuro di 

farcela ma farò il 

possibile

Ci vediamo davanti 

al locale o passo a 

prenderti a casa?

103 Quale delle seguenti forme verbali è un passato

congiuntivo?

Avrei usato Abbia usato Avevi usato Avessero usato Ebbe usato
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104 Completare correttamente la seguente frase: Ti

avrei chiamato, se ... un attimo di tempo.

avessi avessi avuto avevo ebbi ho

105 Completare correttamente la seguente frase: Ti ...

se cambiassi idea.

avvertissi avvertirei avevo avvertito avessi avvertito avvertivo

106 Completare correttamente la seguente frase:

Vorrei che Maria ... con suo padre.

parlasse parla avrà parlato parlava parli

107 Quale delle seguenti forme verbali appartiene al

modo condizionale?

Conversate Avessero esaminato Avrebbe informato Fummo fermati Ha cantato

108 Completare correttamente la seguente frase:

"Saresti riuscito a superare l'esame, se …… di più!

avevi studiato avresti studiato avrebbe studiato aveste studiato avessi studiato

109 Quale delle seguenti voci verbali è la corretta

trasposizione in forma attiva della forma passiva

"sarebbe stato visto"?

Vedrebbe Avrebbe visto Avrebbe voluto 

vedere

Stato visto Sarebbe visto

110 Quale delle seguenti voci verbali è la corretta

trasposizione in forma passiva della forma attiva

"capirebbero"?

Sarebbero capiti Sarebbero stati 

capiti

Avrebbero capito Sarebbero potuti 

essere capiti

Starebbero per 

capire

111 Completare correttamente la seguente frase: "Se

avessi avuto bisogno di soldi, te li ... ."

avevo chiesti chiederei avrei chiesti chiedessi chiedo

112 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

esclamativo?

Quanta prosopopea 

ha la tua ragazza nel 

difendere le tue 

posizioni

Ci hanno posto un 

sacco di domande 

sulla nostra attività

Avrei tante cose da 

raccontarti, ma tu 

hai poco tempo a 

disposizione

Alle volte ci vuole 

parecchia pazienza 

per sopportarvi

Quest'inverno 

abbiamo avuto delle 

settimane molto 

fredde

113 Quale delle seguenti forme verbali appartiene al

modo condizionale?

Inviteremo Ebbero capito Avremmo dovuto Abbia studiato Aveste sfogliato

114 Quale delle seguenti forme verbali appartiene al

modo condizionale?

Eravate Avranno Avresti detto Informeranno Hanno aperto

115 Completare correttamente la seguente frase: Non ti

lascerò partire prima che tu ... il lavoro.

hai finito finisci avresti finito abbia finito finirai

116 Completare correttamente la seguente frase: Se tu

lo conoscessi, lo ... di più.

stimassi stimeresti avresti stimato stimi stimavi

117 Completare correttamente la seguente frase: "Se ...

tanti soldi, mi comprerei una casa più grande."

eredito ereditassi avrò ereditato avrei ereditato ereditai
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118 Quale, tra le definizioni proposte, è la più

appropriata per il termine "misoginia "?

Simulazione di buoni 

sentimenti, di buone 

qualità, di buone 

intenzioni

Tendenza a 

raccontare fatti 

immaginari o a 

deformare la realtà 

in modo fantastico

Avversione 

pregiudiziale, 

repulsione per le 

donne da parte 

dell'uomo

Deformazione 

congenita 

dell'apparato 

riproduttivo 

femminile

Sentimento di 

avversione nei 

confronti dei propri 

simili

119 Quale forma verbale attiva corrisponde al passivo

"sarete stati avvertiti"?

Avrete avvertito Avevate avverrtito Avvertirete Avevamo avvertito Siete stati avvertiti

120 Completare correttamente la seguente frase: Se tu

mi ... per tempo, ti avrei portato quello di cui avevi

bisogno.

avessi avvertito avvertissi avvertisti avverta avvertivi

121 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : "Ieri il nuovo programmatore

informatico dell'azienda a preso servizio"?

Ieri Programmatore Azienda A Servizio

122 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "La manutenzione dei compiuter

dell'azienda è affidata a una ditta esterna"?

Manutenzione Compiuter Azienda Affidata Ditta

123 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"adamantino"?

Prevaricatore Fallace Azzimato Splendente Opaco

124 Qual è il significato di "salmonella"? Pesce d’acqua dolce Gioco di società Batterio Indumento 

femminile

Nome di volatile

125 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo? Cadresti Diventando Beva Fosse condotto Conoscesti

126 Quale dei seguenti è un participio presente? Cocente Degente Birbante Equipollente Possente

127 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Nella dispensa non ci sono più

biscotti ne cereali"?

Dispensa Più Biscotti Ne Cereali

128 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Mia cugina ha lavorato per molti

anni come correttricie di bozze per una nota casa

editrice"?

Cugina Correttricie Bozze Nota Editrice

129 Quale, tra i seguenti, è il sinonimo di "anelare"? detestare affannare bramare sommare sdegnare

11 di 91



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

130 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Il meccanico stringe tutti i buloni

con l'apposita chiave"?

Stringe Tutti Buloni Apposita Chiave

131 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Anche questa volta non c'hai

azzeccato"?

Anche Questa C' Hai Azzeccato

132 Il significato del termine "perituro" è: permanente effimero cagionevole banale perpetuo

133 Il significato del termine "anatocismo" è: patologia del 

metabolismo

gioco enigmistico calcolo degli 

interessi sugli 

interessi

antica religione 

orientale

studio delle ossa

134 Il significato del termine "opulenza" è: semplice fasto calma miseria stringatezza

135 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"annoverato"?

Verificato Compreso Cambiato Convocato Sbugiardato

136 Completare correttamente la seguente frase: Non

... i miei programmi, neppure se tu me lo chiedessi

in ginocchio!

cambiavo ho cambiato cambierei cambiassi cambierò

137 Completare correttamente la seguente frase: A

patto che tu ... atteggiamento, verrò con te.

cambiavi cambi cambieresti hai cambiato avrei cambiato

138 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"sedimento"?

Silos Deposito Capannone Fienile Concime

139 Completare correttamente la seguente frase: Se

almeno ...!

avevo capito avessi capito capisca capisce capivi

140 Completare correttamente la seguente frase: "Non

... perché mi hai telefonato."

ho capito capii capissi ebbi capito avrei capito

141 Completare correttamente la seguente frase: Se

ascolterai le mie parole, ... .

capirai capisci capivi avevi capito avrai capito

142 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : "Abbiamo passato la notte di

capodanno a giocare a tonbola in famiglia"?

Abbiamo Notte Capodanno Tonbola Famiglia

143 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"reticente"?

Indagato Restio Capzioso Contraddittorio Franco

144 Quale, tra i seguenti, è il contrario di "acume"? ingegno insolenza carattere puntura stoltezza
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145 Qual è il significato di "paradosso"? Osso della parete 

frontale

Asserzione 

sorprendente e 

incoerente

Caratteristica Indumento del 

paracadutista

Cunetta artificiale

146 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : "Mi hanno appena portato dalla

Sicilia una cassa d'arancie freschissime"?

Hanno Appena Cassa Arancie Freschissime

147 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di

“melmoso”:

limpido pericoloso cattivo limaccioso sotterraneo

148 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

transitivo?

I ragazzi hanno 

preparato una 

sorpresa per la 

mamma

Il Monte Bianco 

appartiene alla 

catena delle Alpi

Cavalli liberi 

galoppavano 

indisturbati nelle 

praterie

Luca era in difficoltà, 

ma reagì nel 

migliore dei modi

Il fiume scorreva 

lento nel suo alveo

149 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola “boreale”?

Orientale Settentrionale Centrale Meridionale Maestrale

150 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato

prossimo indicativo?

Ebbi cercato Cercai Cercavo Avevo cercato Ho cercato

151 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"cernita"?

Esclusione Imposizione Cerniera Pregiudizio Selezione

152 Qual è il significato di "glauco"? Cieco Afono Ceruleo Obnubilato Pavido

153 Qual è il significato di "pania"? Sostanza vischiosa 

usata per catturare 

piccoli uccelli

Dolce molto lievitato 

dalla forma a tronco 

di cono

Cesta bassa di 

vimini, grande e con 

due manici

Valico attraverso 

una dorsale 

montuosa, meno 

aperto di un colle

Sostanza acida 

estratta 

dall'abomaso dei 

vitelli giovani usata 

come coagulante del 

latte

154 Qual è il significato di "consenziente"? Molto paziente Che ha lo scopo di 

conoscere

Che è cosciente Che dà il proprio 

consenso

Che tende a 

mantenere, 

perpetuare
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155 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

esclamativo?

Quando mi guarda, 

io divento rosso e 

non riesco a 

pronunciare nessuna 

frase sensata

Non ricordo più che 

giorno è oggi

Che emozione 

travolgente sto 

provando in questi 

giorni

Sarebbe bene che mi 

ripetessi quale libro 

hai preso in prestito 

dalla biblioteca

Non comprendo 

quale motivo tu 

abbia per agitarti 

così tanto

156 Qual è l'imperfetto, terza persona plurale, modo

congiuntivo del verbo "rallentare"?

Essi rallentavano Che essi 

rallentassero

Che essi abbiano 

rallentato

Essi ebbero 

rallentato

Che essi avessero 

rallentato

157 Qual è il significato di "aleatorio"? Movimento leggero 

delle ali

Poco incline al 

rischio

Che favorisce la 

perdita dei gas

Leggero e flessibile 

nei movimenti

Incerto, rischioso

158 Qual è il significato di "drenante"? Che favorisce la 

perdita di peso

Che favorisce la 

perdita di grasso

Che favorisce la 

perdita di liquido

Che favorisce la 

perdita di gas

Che favorisce la 

perdita di cattivi 

odori

159 Qual è il significato di  "naturalizzato"? Depurato dalle 

scorie con 

procedimento 

chimico

Riportato allo stato 

naturale

Che gode di 

protezioni

Che è riuscito ad 

adattarsi a nuove 

condizioni di vita

Che ha ottenuto la 

cittadinanza di un 

paese straniero

160 Qual è il significato di "imbibito"? Completamente 

imbevuto di un 

liquido

Collegato, saldato Che ha perso 

l'originaria vitalità

Ubriaco ed incapace 

di intendere e volere

Privato della volontà 

di esprimersi

161 Qual è il significato di "anonimo"? Caratterizzato da 

carenza di norme 

sociali

Che non si può 

mutare, modificare

Che non ha rapporti 

con la realtà 

empirica

Di nome ignoto Chi ha un carattere 

scontroso, aspro e 

scostante

162 Il significato del termine "emetico" è: detto di sostanza 

atta a provocare il 

vomito a scopo 

terapeutico

che è perfettamente 

chiuso

che serve 

all'interpretazione 

dei monumenti e dei 

testi antichi

che conosce in modo 

soddisfacente molte 

lingue straniere

che è di fuori, di un 

altro paese

163 Qual è il significato di "titubante"? Sottoposto a 

intubazione

Esitante, indeciso Che sussurra tenere 

parole d’amore

Che ha una buona 

condizione 

psicofisica

Che esprime 

deferenza
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164 Qual è il significato di "dilatorio"? Che tende a 

rimandare

Che tende a tradire Che tende a 

imbrogliare

Che tende a ricattare Che tende a 

codificare

165 Quale delle seguenti voci verbali è la corretta

trasposizione in forma attiva della forma passiva

"che voi foste avvolti"?

Che voi avreste 

avvolto

Che voi aveste 

avvolto

Che voi avvolgeste Che voi abbiate 

avvolto

Che voi foste stati 

avvolti

166 Qual è il presente congiuntivo, seconda persona

plurale, del verbo "capire"?

Che voi abbiate 

capito

Che voi capiate Che voi capiste Che voi aveste 

capito

Che voi capireste

167 Qual è il significato di "editore"? Disegnatore di 

cartelloni 

pubblicitari

Imprenditore che 

sceglie e pubblica 

libri

Chi ha ideato o 

inventato qualcosa

Ordine scritto 

emanato da una 

pubblica autorità

Chi gestisce 

un'edicola per la 

vendita di giornale e 

libri

168 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

indefinito?

Checché tu dica, a 

noi quell'affare non 

interessa affatto

Resteremo a Madrid 

per uno o due mesi

Chi vuole venire al 

cineforum con noi?

Non c'è nessuna 

ragione di 

preoccuparsi

Per la sua 

promozione ho 

deciso di non farle 

neppure un 

pensierino

169 Qual è il significato di "gramo"? Unità di misura dei 

cereali 

corrispondente a 

dieci quintali

Erba nociva alle 

coltivazioni

Chicco, seme Misero, meschino Vegetale usato come 

foraggio degli ovini

170 Qual è il significato di “impetrare”? Trasformarsi in 

pietra

Mutare un sistema 

introducendo 

qualcosa di nuovo

Chiedere con 

arroganza

Ottenere con 

preghiere, implorare

Fare ragionamenti 

eccessivamente 

astratti  e astrusi

171 Completare correttamente la seguente frase: Non ti

avrei taciuto il risultato, se tu me lo ... .

avevi chiesto chiedevi chiedi avessi chiesto chiederai

172 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

personale nella sua forma tonica?

Giulia voleva 

incontrare proprio 

me per parlare di 

mio fratello

Ci hanno pregati di 

invitarvi a cena e 

così eccovi qui

Chiedigli se mi vuole 

ancora vedere

Le parli, ma è come 

se non ti ascoltasse

Mi hanno 

comunicato di 

ripresentarmi tra un 

mese

173 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo

relativo?

Non ho mai visto 

due persone 

innamorate pazze 

come loro in vita mia

Piera stava tutta sola 

senza proferire 

parola con nessuno

Ci ha fatto da guida 

nel museo un 

ragazzo espertissimo 

di storia dell'arte 

antica

Il tuo amico è 

certamente meno 

preparato di te sulla 

storia medievale

Arriveremo appena 

possibile con il 

mezzo più veloce 

che troveremo
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174 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

C'inoltrammo nella 

foresta al seguito 

della guida locale

Matteo ascolta la 

musica classica da 

quando ha 

dodic'anni

Ci vedremo 

senz'altro alla festa 

di questa sera

Il faro s'illuminava a 

intervalli regolari

T'ho detto e ti ripeto 

che non devi 

disturbarmi mentre 

leggo

175 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

All'imbrunire il cielo 

assunse un colore 

cupo

La tua negligenza 

farà di nuovo 

imbestialire i tuoi 

genitori

Ci vollero tre 

settimane per 

imballare tutti i 

mobili per il trasloco

Il cane sanbernardo 

di Maria e Giacomo 

ha uno sguardo 

dolcissimo

Ho pulito il 

parabrezza del 

motorino con uno 

straccio inbevuto di 

alcol

176 Qual è il significato di "onomatopea"? Omologazione per 

categorie

Parola fonicamente 

imitativa

Classificazione 

onomastica

Etimologia desueta Archiviazione 

settoriale

177 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"avviluppare"?

Avvolgere Afferrare Coinvolgere Intridere Sviluppare

178 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

numerale ordinale?

Al gioco della 

tombola vinco 

spesso la quaterna

Il goal della vittoria 

fu segnato al 

novantesimo minuto

Colombo partì da 

Palos con tre 

caravelle

Quell'uomo è stato 

condannato 

all'ergastolo

Festeggerò con le 

cinque mie più care 

amiche

179 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"edulcorante"?

Abrasivo Dolcificante Colorante Iridescente Diluente

180 Quale delle seguenti forme verbali appartiene al

modo condizionale?

Piangano Verreste Colpisse Vinceste Temete

181 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "baldanzoso"?

Audace Stupito Colto Esitante Triste

182 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "imbelle"?

Anziano Bellicoso Colto Intelligente Racchie

183 Qual è il significato di "acquiescenza"? Giudizio favorevole Remissività Coltura delle acque 

dolci, marine e 

lagunari

Acquisto Caparbietà

184 Quale dei seguenti non è un participio presente? Tenente Allettante Comandante Disappetente Curante

185 Quale delle seguenti forme verbali è un gerundio

presente?

Essendo uscito Avendo potuto Comando Passeggiando Ho visto
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186 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

relativo misto?

Gli hai dato da 

leggere dei libri il cui 

linguaggio è troppo 

specifico

Giovanna è la 

persona alla quale 

ho parlato tanto 

bene di te

Come mai non sei 

venuto 

all'assemblea cui 

volevi tanto 

partecipare?

L'amica di Paolo, la 

quale studia a 

Londra, è un tipo 

interessante

Con il terremoto ha 

perso tutto quanto 

aveva costruito in 

anni di fatica

187 Quale delle seguenti forme verbali è un presente

indicativo?

Andrete Cadrete Comincerete Ridevate Piangete

188 Quale dei seguenti termini è un sostantivo? Caparbietà Capiente Commensurabile Diabolico Temuto

189 Nella frase "Mario ha detto che ci offrirà un

aperitivo per festeggiare la laurea" che funzione ha

la particella "ci"?

Complemento di 

specificazione

Pronome personale Complemento 

oggetto

Complemento di 

termine

Pronome 

impersonale

190 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di

"comparare":

competere raffrontare comporre scindere alienare

191 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Sulla spiaggia, i 

ragazzi si sfidavano 

al gioco delle biglie

La potente torcia 

emetteva una luce 

abballiante

Con il suo fascino, 

Giulia ha ammaliato 

il mio amico

Tuo zio conosce a 

fondo l'arte 

dell'intaglio

Vorrei aprire il 

finestrino, ma non 

trovo la maniglia

192 In quale delle seguenti frasi è presente un

complemento di specificazione?

Le persone che 

parlano troppo non 

si rendono conto che 

potrebbero annoiare 

gli interlocutori.

L'insegnante di 

italiano è assente un 

mese e sarà 

sostituito da una 

insegnante 

madrelingua

Con questo caldo è 

sempre meglio fare 

attività fisica la 

mattina

Uno di noi deve 

uscire da questa 

stanza

Mio fratello Paolo è 

più alto di mio 

cugino Antonio

193 Completare, con un verbo di modo finito, la

seguente frase: Il postino arriverà ... .

portando con sé un 

messaggio

per chiedere 

informazioni

con una lettera da 

firmare

prima che sia 

mezzogiorno

pedalando in 

bicicletta

194 Completare correttamente la seguente frase: Ci ...

di più se ci fosse silenzio.

concentreremmo concentreremo concentravamo eravamo concentrati concentriamo

195 Quale dei seguenti tipi di imperfetto non esiste? Descrittivo Iterativo Concessivo Ipotetico Narrativo

196 Qual è il significato di "sinodo"? Rivolta Tempio Concilio Legame Socio

197 Qual è il significato di "inumare"? Elevare il livello 

culturale di 

qualcuno, istruire

Atto del mettere 

sotto terra, 

seppellire

Concimare un 

appezzamento di 

terreno

Presiedere una 

pubblica cerimonia

Sostenere e 

diffondere una tesi o 

un insegnamento
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198 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"accreditare"?

Infirmare Ritenere Concludere Dissuadere Avvalorare

199 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"protervia":

fermezza arroganza condiscendenza scaltrezza superiorità

200 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"riserva"?

Strategia Scorta Condotta Segretezza Carburante

201 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

esclamativo?

Non comprendo 

perché tu non voglia 

dire quanti anni hai

Ci chiediamo per 

quanto tempo ti 

sopporteremo 

ancora

Confessami quanti 

soldi hai dovuto 

sborsare per 

acquistare la tua 

nuova auto

In questo momento 

non mi sovviene da 

quale paese 

proviene tua moglie

Che noia mortale 

l'ultimo film di 

Muccino

202 Qual è il significato di "discente"? Originario Studioso Conoscente Allievo Docente

203 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"deregolamentare”:

Disciplinare Regolamentare 

nuovamente

Controllare 

accuratamente

Riconvalidare Liberalizzare

204 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione "che non si può

credere o prendere seriamente in considerazione"?

inaccettabile verosimile conturbante inattendibile stupefacente

205 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"beneficiare"?

Benedire Usufruire Convalidare Vincere Coadiuvare

206 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"accomiatare"?

Congedare Accompagnare Coprire Ricevere Ospitare

207 Completare correttamente la seguente frase:

Osservavo quel ragazzo che ... .

ha corso correva corresse avrà corso corre

208 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"omologo"?

Androgino Dissimile Corrispondente Ambivalente Artigiano

209 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Gabriele è in assoluto il miglior

corritore di tutta la scuola"?

Assoluto Miglior Corritore Tutta Scuola

210 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro

anteriore indicativo?

Correvo Avevo corso Corro Avrò corso Avrei corso

211 Completare correttamente la seguente frase: "... da

te, se tu li avessi avvertiti."

Correvano Sarebbero corsi Corsero Corressero Corrono
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212 il significato del termine "coturnice" è: sorta di antica 

calzatura romana, 

con gambale alto, a 

stivale

uccello simile alla 

pernice

corteccia d'albero che serve 

all'interpretazione 

dei monumenti e dei 

testi antichi

detto di sostanza 

atta a provocare il 

vomito a scopo 

terapeutico

213 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

servile?

Siamo sicuri che 

tutto proceda nel 

modo giusto?

Cosa avrà voluto 

dire Lucia con quella 

frase poco 

opportuna?

Cosa credete di 

trovare, rovistando 

nei suoi cassetti 

personali?

Quale argomento 

preferisci affrontare 

nella prossima 

interrogazione di 

storia?

I lunghi preparativi 

per la festa 

patronale fervevano 

in un entusiasmo 

traboccante

214 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "La torta di mele è così buona che

ne mangierei ancora due fette"?

Torta Mele Così Mangierei Fette

215 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"premessa"?

Chiarimento 

preliminare

Giuramento solenne Credenza illusoria Movimento 

convulso

Rappresentazione 

grafica

216 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

fraseologico?

Dopo pranzo ci 

accingeremo a 

dipingere quei 

vasetti di ceramica 

da regalare alla 

nonna

Solitamente 

aspettava l'autobus 

leggendo il giornale

Credo davvero che ti 

stresserai 

accettando tanto 

lavoro

Due anni fa 

risiedevamo in un 

attico al centro di 

Milano

Mi meraviglia che 

siano venuti anche 

loro al cinema

217 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato accrescitivo?

Secondo il mio 

modesto parere tuo 

cugino è un 

attorucolo di poco 

conto

I neonati sono 

commoventi quando 

mostrano le loro 

labbrine imbronciate

Credo di aver 

lasciato il mio 

borsone da palestra 

sull'autobus

Sono contraria ad 

indossare indumenti 

realizzati con pelli di 

animali, anche di 

montone

Il contratto per la 

fornitura delle 

suppellettili 

scolastiche è 

scaduto

218 Qual è il significato di "gradina"? Scalpello per 

scolpire il marmo

Serie di gradini che 

costituiscono una 

scala

Crema per dolci Piacere, gradimento 

per qualcosa

Di costituzione fisica 

debole

219 Quale, tra i seguenti, è sinonimo di "acme"? brufolo esiguo culmine forza impercettibile

220 Quale termine è il contrario di "esecrabile"? Appassionato Abietto Curato Detestabile Lodevole

221 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"repentaglio"?

Rischio Velocità Decorazione Convoglio Incisione
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222 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"deliberare":

legittimare delegittimare decretare approvare liberare

223 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo

partitivo?

Le forbici, le 

graffette e le 

puntine sono in un 

cassetto; sul ripiano 

non c'è nulla

Una volta o l'altra i 

tuoi scherzi di 

pessimo gusto ti 

procureranno molti 

guai

Dei miei amici di 

vecchia data mi 

hanno chiesto 

notizie di te

Un temporale di 

straordinaria 

violenza si abbatté 

sulla città, causando 

svariati danni

Abbiamo bevuto una 

bottiglia di ottimo 

spumante per 

festeggiare la sua 

promozione

224 Quale delle seguenti congiunzioni non è

avversativa?

ma tuttavia del resto bensi eppure

225 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ossequioso"?

Deferente Simile Demente Forviale Sgarbato

226 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"adulare"?

Adulterare Disprezzare Denigrare Detrarre Lusingare

227 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

“galvanizzare":

eccitare mantecare deprimere medicare distruggere

228 Qual è il significato di "detrarre"? Eludere Afferrare Deridere Schivare Togliere

229 Quale, tra i seguenti, è sinonimo di "intricato"? caotico capriccioso desiderato malizioso coerente

230 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Il taliando del parcheggio

dev'essere ben esposto sul cruscotto"?

Taliando Parcheggio Dev' Essere Cruscotto

231 Completare correttamente la seguente frase:

Quando parlo, mi ... ascoltare.

dovevi dovrai devi hai dovuto avresti dovuto

232 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

primitivo?

Impara a consultare 

lo stradario per non 

smarrirti!

Spegni la caffettiera 

sul fornello di 

sinistra

Devo ammettere 

che il mio lavoro mi 

soddisfa molto

Ho dimenticato di 

indossare i bracciali 

che mi hai regalato

Il materiale 

scolastico si rinnova 

annualmente

233 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Di' a tuo fratello di 

riportare l'auto a 

casa entro le tre

Il coro intonò "Va' 

pensiero, sull'ali 

dorate"

Devo prendere la 

compressa due volte 

al di'

Ho risposto sì a tutte 

le domande del 

questionario

Non ho voglia di 

arrivare a piedi fin 

laggiù

234 Qual è il significato di "eretico"? Osservante Obiettore Devoto Praticante Miscredente

235 Una cosa "cerulea" è: color cenere incenerita di cera azzurro chiaro oleosa
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236 Quale complemento è presente nella frase " Paolo

ha pagato per tutti"?

di sostituzione di vantaggio di specificazione concessivo di abbondanza

237 Quale complemento è contenuto nella frase: "Sto

aspettando mio padre da un'ora per acquistare

un'auto"?

Di specificazione Di qualità Di tempo Di spazio Di luogo

238 Quale delle forme suggerite è il congiuntivo

passato, prima persona singolare, del verbo dare?

Avessi dato Dessi Dia Avevo dato Abbia dato

239 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale presente?

Diremmo Avremmo detto Diciamo Diremo Dicessimo

240 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"proditorio"?

Sleale Declamatorio Diffamante Calunnioso Spregiudicato

241 Qual è il significato di "genesi"? Nascita Appartenenza Diffusione Esaurimento Estinzione

242 Quale delle seguenti parole non è un participio

passato?

Eletto Elevato Diletto  Esaltato  Fortunato

243 Completare correttamente la seguente frase: "È

stata un’esperienza che non ... mai."

dimenticherò dimenticai dimenticherei avrò dimenticato dimentico

244 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

“recrudescenza”?

Attenuazione Inasprimento Diminuzione Miglioramento Guarigione

245 Quale, tra i seguenti, è sinonimo di "cospirare"? allietare valere diradare condensare complottare

246 Completare correttamente la seguente frase: Lascia

che la gente ... quello che vuole.

dice dicesse direbbe dica dirà

247 Completare correttamente la seguente frase:

Quando avrò conosciuto il tuo amico, ti ... il mio

parere su di lui.

dico avrò detto direi dirò avrei detto

248 Quale dei seguenti non è un participio presente? Occidente Contundente Dirigente Rogante Vigente

249 Cosa significa "plorare"? Chiedere 

insistentemente

 Parlare Dirigere Recitare Piangere

250 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"appannaggio"?

Sosta Rendita Discesa Guasto Solidificazione

251 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola “coercitivo”?

Incoerente Organizzato Discordante Libero Consecutivo
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252 Qual è il significato di "vaniloquio"? Discorso 

sconclusionato

Discorso subdolo Discorso 

menzognero

Discorso falso Discorso illusorio

253 Qual è il significato di "diatriba"? Colluttazione Biforcazione Discussione Copricapo di forma 

allungata

Unità di misura

254 Qual è il significato di "emendamento"? Approvazione dopo 

attenta analisi

Fiducia, stima Discussione animata Sfiducia, 

disapprovazione

Correzione, 

modificazione

255 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"veniale”:

imperdonabile scusabile disinteressato interessato colpevole

256 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola “contumacia”?

 Impenitenza Presenza Disomogenità Concordanza Scadenza

257 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione "chi ritarda nel

pagare"?

debitore moroso disonesto creditore faccendiere

258 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"fazioso”:

grandioso ozioso disonesto estremista operoso

259 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di

“ultimo":

secondo estremo disperato avanzato ulteriore

260 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"metamorfosi"?

Trasformazione Frazionamento Dispersione Trasmigrazione Involuzione

261 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"reietto"?

Bocciato Cancellato Dissimulato Respinto Diretto

262 Qual è il significato di "clangore"? Rumore di clacson Suono squillante e 

insistente

Dissonanza acustica Stridore 

insopportabile

Sofferenza atroce

263 Quale, tra i seguenti, è il significato di "mescita"? risultato della 

mescolanza di 

elementi diversi

comunicazione 

urgente inviata per 

raccomandata

distribuzione di 

bevande in bicchieri 

per la consumazione

indicazione o punto 

di riferimento

ottenere un profitto 

da un lavoro

264 Qual è il significato di "dissertare"? Discutere 

ampiamente e in 

modo erudito

Passare il diserbante 

sulle coltivazioni

Dividere in due parti 

uguali

Abbandonare senza 

permesso il proprio 

posto di lavoro

Abbeverare gli 

animali
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265 In quale delle seguenti è presente una proposizione

causale implicita?

Sostenuto 

dall'amico, il ragazzo 

riuscì a vincere le 

sue paure.

Ti ho richiamato 

affinchè tu stia più 

attento

Dobbiamo fare 

qualcosa prima che 

sia troppo tardi

Non lo compra, non 

perché non abbia i 

soldi, ma perché non 

gli piace

Non credo uscirò, 

perché devo 

studiare e finire 

assolutamente il 

capitolo

266 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Che è cagione di

grave disonore o infamia"?

Obbrobrioso Pernicioso Doloroso Disordinato Dismosso

267 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Commesso con

deliberata e precisa volontà di nuocere"?

Colposo Assassino Doloso Ferale Fatuo

268 Quale, tra i seguenti, è il sinonimo di "querelle" accordo quiete domanda disputa zona

269 In quale delle seguenti frasi è presente una voce

verbale irregolare della 2° coniugazione?

Se vendessimo il 

nostro scooter, ci 

compreremmo 

un'auto più grande

Temevo che mi 

avresti piantato in 

asso

Domani la mia 

mamma compirà 

sessantadue anni

Negli anni Sessanta 

quella cantante 

ebbe un grande 

successo

Il fabbro percosse il 

metallo fino a 

forgiare una spada

270 Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"ancipite"?

Paralisi A doppio taglio Domestico Andante Equivoco

271 Qual è il significato di "nutrice"? Sostanza ricca di 

vitamine e proteine

Roditore diffuso 

soprattutto nelle 

praterie del Texas

Donna che provvede 

all'allattamento del 

figlio proprio o altrui

Macchina per la 

mungitura delle 

vacche

Animale acquatico

272 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo

identificativo?

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 

alcuni testimoni 

hanno parlato a suo 

favore.

Qualsiasi studente 

saprebbe far meglio 

di te

I miei genitori mi 

hanno detto che 

pagheranno la 

vacanza a patto che 

io superi l'esame.

273 Completare correttamente la seguente frase:

Quando mangiava troppo, mio nonno ... sempre.

dormiva dormì dorme dormirà dormirebbe
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274 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro

indicativo?

Verrete Leggete Dormivate Aveste dormito Tornaste

275 Completare correttamente la seguente frase: In

genere quando ... sogno.

dormirò dormendo dormivo ho dormito dormo

276 In quale delle seguenti frasi la parola "dove" ha

valore di pronome relativo?

Nel paese da dove 

proviene c'è stata 

una terribile 

alluvione

Non so più dove 

cercare la mia 

agenda con tutti gli 

appuntamenti

Dove hai incontrato 

mia sorella l'ultima 

volta che l'hai vista?

Non voglio neppure 

immaginare da dove 

tu stia arrivando con 

quella faccia!

Chissà dove si sarà 

rifugiato il mio cane, 

dopo aver sentito i 

botti di fine anno!

277 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Il falegname tagliò in 

due pezzi la pesante 

tavola di legno di 

quercia

Aiutami a preparare 

la cena, giacchè sei 

arrivato in anticipo

Dovrò riflettere con 

calma su ciò che mi 

dici

L'appuntamento è 

fissato per martedì 

prossimo, cioè il 

quattro marzo

Ho assaggiato la 

marmellata di fichi, 

però non mi è 

piaciuta

278 In quale delle seguenti frasi la parola "dovunque"

ha valore di pronome relativo?

I carabinieri ci hanno 

controllato 

dovunque

Il nostro metodo di 

lavoro è apprezzato 

dovunque e noi ne 

siamo lieti

Dovunque si rechi, il 

giudice è 

accompagnato dalla 

scorta

Il tuo gatto si infila 

dovunque e poi non 

riusciamo più a 

trovarlo

Di una cosa sono 

certa: lo seguirei 

dovunque!

279 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"flebile"?

Fioco Flessibile Duttile Soffice Squillante

280 Quale, tra i termini elencati, può essere considerato

sinonimo della parola "destrezza"?

Mancinismo Inettitudine Duttilità Abilità Rivoluzionarismo

281 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Le grandi piogge 

quest’anno sono 

state dannose

Stanno costruendo 

una strada 

attraverso la foresta

È bello amare gli 

animali

Il cielo era coperto e 

soffiava il vento 

quando uscii 

dall’ufficio

Piera mi ha prestato 

una sciarpa

282 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

Il ciclista cadde dalla 

bicicletta, ma si 

rialzò subito e 

riprese la sua corsa

Voleva il mio 

motorino, ma non 

gliel'ho dato

È da tanto tempo 

che voglio andare a 

trovare lo zio Nicola

Il padre disse al figlio 

di non rincasare 

tardi e di avvisare in 

caso contrario

Lo zio ha confidato 

un segreto molto 

scomodo al nipote in 

punto di morte
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283 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

Pensavo che saresti 

venuto, ma non lo 

hai fatto

Sappiamo che il 

vostro intervento è 

stato inutile

È lo stesso cagnolino 

che hai accarezzato 

anche ieri

Lucia e Sara sono 

due ragazzine serie e 

impegnate nel 

volontariato

Quello stivale 

borchiato è davvero 

troppo eccessivo per 

il mio look

284 In quale delle seguenti frasi è presente una voce

verbale irregolare della 3° coniugazione?

È bene che voi 

diciate sempre la 

verità ai vostri 

genitori

Se faceste del 

volontariato vi 

sentireste meglio

È meglio che taccia e 

non mi esprima 

affatto su di te e il 

tuo operato

Vennero tutti con 

atteggiamento umile 

e dimesso tranne te

Sentiremo e 

valuteremo le loro 

ragioni a tempo 

debito

285 Completare correttamente la seguente frase:

Rimasi a casa tutto il giorno perché ... .

piove pioveva è piovuto ebbe piovuto sarebbe piovuto

286 Completare correttamente la seguente frase:

Domani ... una bellissima giornata.

è sarà è stata sarà stata fu

287 In quale delle seguenti frasi è presente un

comparativo di maggioranza?

Oggi mi sento 

davvero strano, ho 

meno fame che sete

Sono sorpreso 

quanto te, non mi 

aspettavo una 

notizia del genere

E' un dato di fatto mi 

diverto più con Luca 

che con Franco

Ludovica parla 

francese tanto bene 

quanto Paola

L'aereo è il mezzo di 

trasporto più velece 

di tutti

288 Che cos'è un pronome? E' una parte 

variabile del 

discorso che 

sostituisce un 

aggettivo

E' una parte 

invariabile del 

discorso che 

sostituisce un nome 

o un aggettivo

E' una parte 

invariabile del 

discorso che 

sostituisce un nome

E' una parte 

variabile del 

discorso che 

sostituisce un nome 

o un aggettivo

E' una parte 

variabile del 

discorso che 

sostituisce un nome

289 Completare correttamente la seguente frase: Se

Mario ... i miei esperimenti, non avrebbe sbagliato.

osserverebbe avesse osservato ebbe osservato osservava osserva

290 Quale delle seguenti voci verbali è la corretta

trasposizione in forma attiva della forma passiva

"fu sorpreso"?

Stato sorpreso Sorpreso Ebbe sorpreso Sorpresi Sorprese

291 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato

congiuntivo?

Avremmo chiesto Abbia chiesto Ebbero chiesto Avesse chiesto Chiedendo

292 Quale delle seguenti forme verbali è un

congiuntivo?

Temerei Avessi voluto Ebbi scritto Sarei stato Avrebbe conosciuto
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293 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "zotico"?

Popolare Libero Educato Villano Sguaiato

294 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di

"caduco":

vecchio duraturo effimero condotto calvo

295 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Chi si vanta con

esagerazione, spesso senza alcun fondamento"?

Narcisista Millantatore Egoista Facinoroso Intonso

296 Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"negletto"?

Trascurato Ricercato Elegante Pigro Lento

297 Quale delle seguenti parole non è un nome

composto?

Primaattrice Trebbiatrice Elettromotrice Intermediatrice Pescecane

298 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"demistificare"?

Eliminare pregiudizi Eliminare insetti Eliminare 

sofisticazioni 

alimentari

Eliminare i rumori Eliminare cattivi 

odori

299 Quale tra i seguenti è il contrario di " galvanizzare"? entusiasmare accellerare emergere frenare affondare

300 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"abulia"?

Pigrizia Fallimento Energia Ira Zelo

301 Quale termine è il contrario di "triviale"? Cagionevole Signorile Enigmatico Grossolano Licenzioso

302 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Il parco giochi del mio quartiere

vanta un numero enorme di attrazzioni per

bambini"?

Giochi Quartiere Enorme Attrazzioni Bambini

303 Quale è il significato di “gettito”? Esecuzione di una 

colata di metallo 

nell’apposita forma

Dispositivo per la 

distribuzione 

automatica di 

gettoni

Entrata complessiva 

derivante da uno o 

più tributi

Distanza che può 

essere coperta dal 

proiettile di un’arma 

da fuoco

Inganno compiuto 

con scaltrezza

304 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"altero"?

Prepotente Pedissequo Equidistante Sfiducioso Superbo

305 Quale delle seguenti forme verbali è un passato

remoto indicativo?

È È stato Era Fu Sarà

306 Completare correttamente la seguente frase:

Nonostante l’inverno precedente ... molto freddo,

in estate ci fu un ottimo raccolto.

era fosse stato era stato fu fu stato
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307 Completare correttamente la seguente frase: "Fece

buio presto e allora noi ... ."

siamo partiti partiamo eravamo partiti partimmo partivamo

308 Completare correttamente la seguente frase: ...

così gentili con Mario, se lui non vi avesse regalato

quel quadro?

Sareste Siete Eravate Foste Sarete

309 Completare correttamente la seguente frase: Farò

di tutto purché tu ... soddisfatto.

sei sia eri fosti sarai

310 Completare correttamente la seguente frase: Avrei

fatto prima se tu non ... .

fossi arrivato arrivasti eri arrivato arrivi arrivavi

311 Completare correttamente la seguente frase:

Stamani ... al bar e ho bevuto un cappuccino.

andrò vado ero andato sono andato andai

312 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"valsente"?

Vassallo Vessillo Eroe Valletta Capitale

313 Quale tra i seguenti è il contrario di "fustigare"? biasimare alleggerire esaltare scoprire allontanare

314 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "La commissione d'esame si

espresse all'umanimità"?

Commissione D' Esame Espresse Umanimità

315 Completare correttamente la seguente frase:

Sebbene tutti ... la situazione con cura, restano

molti problemi da risolvere.

abbiano esaminato esaminano esamineranno esaminavano ebbero esaminato

316 Qual è il significato di "esalazione"? Evaporazione Esclamazione Esazione Erezione Effluvio

317 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"didascalico"?

Chiarificatore Scenografico Esegetico Fallace Istruttivo

318 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Non hai scelto esempi calsanti per

illustrare la tua linea d'intervento"?

Hai Scelto Esempi Calsanti Illustrare

319 Qual è il significato di "esimere"? Lodare Esentare Esistere Controllare Imporre

320 Quale, tra i seguenti, è il significato di "cacofonico"? sgradevole 

all'orecchio

mucchio di persone 

confuse

espressione 

contrastante con la 

logica del discorso

situazione difficile 

da gestire

odore fastidioso

321 Completare, con un participio passato, la seguente

frase: ... a Roma ti telefonerò.

Arrivando Arrivato Essendo arrivato Dopo che sarò 

arrivato

Mentre arrivo
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322 Completare, con il modo gerundio, la seguente

frase: La mattinata è splendida ... il sole.

spuntato poiché è spuntato essendo spuntato se spuntasse mentre spunta il 

sole

323 Qual è il significato di "privatizzare"? Trasferire ai privati 

un’impresa già 

pubblica

Rinunciare 

volontariamente a 

qualcosa

Essere in grado di 

mantenere un 

segreto

Rimettere in uso, 

rinnovare

Nutrire in se un 

sentimento di colpa

324 Quale tra i seguenti è il sinonimo di " parossistico"? preistorico moderato estinto eterno culminante

325 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"ingerenza":

Ingiuria Degenza Estromissione Intromissione Indegenza

326 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "compassato"?

Trattenuto Evoluto Esuberante Acerbo Pettegolo

327 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"bollare"?

Gonfiare Agitarsi Etichettare Estendere Alterare

328 Quale, tra i seguenti è il sinonimo di "ebbro"? confuso sommo euforico lontano ottuso

329 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di

"lampante":

acceso scuro evidente complesso fulmineo

330 Quale delle seguenti forme verbali è un presente

indicativo?

Nuotiamo Rideremo Facemmo Salivamo Sentisti

331 Completare correttamente la seguente frase: Se

avessi avuto vent’anni di meno, ... quel viaggio.

farò avrei fatto facessi ho fatto farei

332 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Persona che

scopre e valorizza le doti di un giovane

trasformandolo in una personalità raffinata e di

successo"?

Millantatore Pigmalione Facinoroso Asceta Pedofilo

333 Qual è il significato di "afferire"? Avere fiducia in una 

persona

Avere attinenza, 

riguardare

Far del male a 

qualcuno

Affidarsi agli altri 

nelle decisioni

Rendere più agevole

334 Qual è il significato di "affiliare"? Associarsi, iscriversi Aver fiducia in una 

persona

Far del male a 

qualcuno

Rendere più agevole Mangiare molto 

velocemente

335 Completare, con il modo gerundio, la seguente

frase: Ho trovato una vecchia foto ... ordine nel

cassetto.

a fare quando ho fatto fatto facendo nel fare
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336 Qual è il significato di "loquace"? Inebriante Ciarliero Fedifrago Fallace Tempestivo

337 Qual è il significato di "sicumera"? Inventario Grande albero 

africano

Filastrocca Estorcere Atteggiamento di 

superiorità

338 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

I ladri hanno 

spaccato la porta per 

entrare

Avendo fame, la 

volpe uscì a caccia

Finito il raccolto, 

tornammo alla 

fattoria

Quest’anno i 

guadagni sono 

cresciuti

Se avessi ascoltato la 

radio non saresti 

rimasto bloccato nel 

traffico

339 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Non scrivo mai con 

la penna rossa

Per piantare quel 

chiodo devi utilizare 

un martello più 

pesante

Fino a venticinque 

anni ho portato i 

capelli lunghi

Oltre il fiume si 

estendeva un bosco 

di betulle

L'anno accademico 

inizia a ottobre

340 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "suffisso"?

Prefisso Infisso Fissità Movimento Fissaggio

341 Qual è il significato di "gaudente"? Erotomane Poeta Flemmatico Vitaiolo Austero

342 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"paradigmatico"?

Esemplare Grammaticale Formale Collaterale Apicale

343 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Nel preparare le penne

all'arrabbiata hai forse esagerato un po' con il

peproncino"?

Penne Arrabbiata Forse Po' Peproncino

344 Qual è il significato di "catafalco"? Mobile costituito da 

un cassone munito 

di dorsale, usato 

come sedile e come 

ripostiglio

Impalcatura che 

serve di sostegno 

alla bara durante le 

cerimonie funebri

Fortezza posta in 

luogo dominante a 

difesa di una 

posizione

Ricco drappo 

sostenuto da un 

telaio che sta a 

coronamento di letti 

signorili

Casa piccola, abitata 

da gente modesta

345 Completare correttamente la seguente frase:

Domani quel lavoro ... finito.

sarebbe sia fosse sarà fu

346 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo? Avesse conteso Nuotando Fosse andato Amerebbero Camminai

347 Completare correttamente la seguente frase: "Se la

febbre non ..., avrei chiamato il dottore."

diminuisse diminuì fosse diminuita sarà diminuita diminuirà
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348 Completare correttamente la seguente frase: ...

bello poter viaggiare tutto l’anno!

Sia Fosse Fosse stato Sarebbe E'

349 Completare correttamente la seguente frase: Mi

auguro che ieri al giardino i bambini si ... .

divertano divertirono fossero divertiti siano divertiti divertono

350 Qual è l'imperfetto indicativo, prima persona

singolare, del verbo "essere"?

 Ero stato Fui Fossi Fossi stato Ero

351 Completare correttamente la seguente frase: Avrei

gradito che tu ... con tua sorella.

verresti venga fossi venuto verrai saresti venuto

352 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale?

Eri Sarebbe stato Fossimo caduti Avremo avuto Fosti venuto

353 Completare correttamente la seguente frase:

Sarebbe stato meglio che voi non ... .

veniste venivate foste venuti venite veniate

354 Quale delle seguenti forme verbali è un

congiuntivo?

Incorsi Ebbi privato Fosti Giacciano Toccarono

355 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"intangibile"?

Intoccabile Incomprensibile Fragile Introvabile Instancabile

356 Qual è il significato di "cuspide"? Angolo Estremità appuntita Freccia Cupola Rettile

357 Completare correttamente la seguente frase: Se tu

lo conoscessi, lo ... molto.

avresti frequentato frequenteresti frequentassi abbia frequentato frequenterai

358 Qual è il significato di "tara"? Sovraccarico Difetto Frode Appropriazione Pianta erbacea

359 Quale, tra i termini sottoelencati, individua un solo

significato?

maschera rampa frutto pernottamento lettera

360 Completare correttamente la seguente frase:

Benché non ... una bella giornata, andai al mare.

fosse era fu era stata è

361 Completare correttamente la seguente frase: Gli

amici sarebbero venuti a casa mia anche se ...

molto tardi.

fosse era fu sia stato fosse stato

362 Completare correttamente la seguente frase: Ieri ...

una notte tempestosa.

è è stata fu sarà stata era

363 Quale delle seguenti frasi contiene una forma

verbale attiva?

Luca ha smarrito la 

cinta

Il muro di cinta fu 

abbattuto

Fu beffato alla 

grande

Gli è stato carpito il 

segreto

Maria è divorata 

dalla gelosia

364 Completare correttamente la seguente frase: Se ...

più ambizioso, avrei fatto carriera.

fossi stato sono fui ero sarò
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365 Qual è il significato di "rapida"? Rupe scoscesa Lunga salita Fumo, estorsione Tratto di fiume 

impetuoso

Persona sottratta 

alla sua famiglia

366 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo

con valore di avverbio?

In questo periodo la 

maggior parte dei 

miei conoscenti è a 

letto con una brutta 

influenza

Crediamo che Mara 

sia la persona meno 

indicata per eseguire 

il lavoro

Fuori la neve cadeva 

e formava uno strato 

soffice e bianco

Dopo tante 

incomprensioni, è il 

caso di parlare 

chiaro

Di fonte alle 

difficoltà si deve 

dare un segnale 

chiaro e forte

367 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"pedanteria"?

Cavillosità Pedata Furbizia Ingenuità Pedofilia

368 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"concomitanza"?

Società Slittamento Fusione Coincidenza Asincronia

369 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"peculato"?

Affilato Maculato Ghepardo Accucciato Furto

370 In quale delle seguenti frasi è presente una

congiunzione subordinante causale?

Ti concederò il 

permesso di uscire a 

patto che tu finisca i 

compiti

Mi ha cercato 

dovunque, affinché 

lo aiutassi nei 

compiti

Giacché non ne sei 

pienamente 

convinto, aspetta a 

comprare quella 

moto

Descrisse ciò che 

ricordava sull'uomo 

misterioso, perché si 

potesse tracciarne 

l'identikit

Tuo padre ti ha 

accompagnato in 

discoteca con 

l'intento di vedere i 

tuoi amici

371 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "La trama di questo romanzo giallo

è particolarmente suggiestiva"?

Trama Romanzo Giallo Particolarmente Suggiestiva

372 Cosa significa "ammennicolo"? Corda Spago Gingillo Giunto Coltello da cucina

373 Qual è il significato di "sollucchero"? Godimento 

compiaciuto

Appetito Gingillo Canto trillante Solletico

374 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Qual è la strada più 

corta per 

raggiungere la 

piazza centrale?

Mi fa piacere 

risentirti dopo così 

tanto tempo

Giocheremo a poker 

finché ne avremo 

voglia

Questo cappotto ti 

stà molto bene

Puoi rispondere 

soltanto sì o no

375 Qual è il significato di "baita"? Balia Insenatura Gioco di carte Casa di montagna Contenitore per 

utensili
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376 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"portento"?

Trasporto Soddisfazione Gioia Prodigio Riuscita

377 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

Luca trova sempre 

qualche scusa per 

infastidire gli altri

Questa torta alle 

fragole è migliore di 

quella ai mirtilli di 

ieri

Giorgio ci incontrò 

alla partita e parlò 

della sua squadra 

del cuore

La squadra del cuore 

di Giorgio è arrivata 

in finale

A casa nostra 

abbiamo un'ospite a 

tempo 

indeterminato: 

Giovanna

378 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

astratto?

Abbiamo assistito ad 

un concerto tenuto 

da musicisti davvero 

validi

Ho apprezzato molto 

le poesie che mi hai 

dedicato

Giovanni ha un 

terribile mal di 

denti, che non lo fa 

concentrare sul 

lavoro

Faremo una 

romantica cenetta a 

lume di candela

Il carattere di 

Francesco è davvero 

intollerabile

379 Completare correttamente la seguente frase: Non

vorremmo che tu ci ... male.

giudicavi giudicheresti giudicassi hai giudicato giudichi

380 Completare correttamente la seguente frase: Se

non avessimo trovato traffico, ... prima.

giungeremo fummo giunti giungiamo saremmo giunti giungevamo

381 Qual è il significato di "primaticcio"? Maturato in anticipo Nato prima del 

tempo

Giunto in momento 

inaspettato

Realizzato con scarsa 

esperienza

Realizzato con 

materiali di scarto

382 Completare correttamente la seguente frase: ... a

se stesso che ce l’avrebbe fatta.

Giura Giurò Giurerà Ebbe giurato Giurava

383 Completare correttamente la seguente frase: Ho

incontrato Maria e ... ho parlato di te.

ci mi gli le ti

384 In quale delle seguenti frasi è presente una forma

speciale di superlativo assoluto?

Il magnifico 

Colosseo a Roma è 

più visitato della 

straordinaria 

Cappella Sistina

Mi spiace, ma quel 

tappezziere ti ha 

venduto una stoffa 

di infima qualità

Gli allievi hanno 

seguito la lezione su 

Carducci con minore 

interesse rispetto a 

quella su Leopardi

Ho notato che la 

parte inferiore del 

tavolo è tutta 

graffiata: non sarà 

stato mica il tuo 

gatto?

Carla è davvero la 

migliore amica che si 

possa desiderare: 

affidabile e discreta 

quanto basta

385 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo

sostantivato?

Le persone ricche 

spesso possono 

essere anche molto 

avare

Sei bianco come un 

cencio: cosa ti ha 

spaventato?

Gli imprevisti 

cambiano la 

ripetitività della 

routine quotidiana

La neve scendeva 

copiosa sulle strade, 

sugli orli dei 

davanzali e sui 

lampioni

Da quell'incontro, in 

pochissimi minuti, la 

mia vita è cambiata 

drasticamente
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386 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

alla forma passiva?

Sono fiera di me, 

perché ho 

consegnato il lavoro 

nei tempi previsti

Sono venuti a 

trovarci i vicini di 

casa e la visita ci ha 

sorpreso

Gli operai sono scesi 

dai ponteggi con 

estrema cautela

Molti critici 

cinematografici 

hanno giudicato quel 

film un vero 

capolavoro

Quando ci vedranno, 

rimarranno 

meravigliati dalla 

nostra presenza qui

387 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Aperto il teatro, 

entrammo

Dopo aver contato il 

denaro, ti pagherò

Gli oratori furono 

applauditi

Facendo alla svelta 

potremo prendere 

quel treno

Ho sentito la mia 

canzone preferita

388 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo

partitivo?

Ho strappato delle 

pagine  dal mio 

quaderno perché si 

erano macchiate di 

olio

L'uomo del 

Paleolitico viveva di 

caccia e pesca

Gli spicchi d'arancia 

guarnivano le torte 

in vetrina

Il"sommo poeta" 

Dante è considerato 

il padre della 

letteratura italiana

L'Innominato è uno 

dei principali 

personaggi de "I 

Promessi Sposi"

389 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

personale nella sua forma atona?

Chiedi a lei se ha già 

mangiato

Cosa vuoi ancora da 

lui?

Glielo consegnerò io 

stessa

Ho detto loro di 

anticipare la visita

Non hai capito che a 

noi non interessa la 

tua presenza?

390 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Relativo alla

conoscenza"?

Gnostico Connubio Gnomonica Conico Stupido

391 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

“bega”?

Bile Caldo Grattacapo Bellicoso Belloccio

392 Qual è il significato di "invettiva"? Copertura, involucro Capacità di 

escogitare soluzioni 

nuove ed originali

Grave perdita di 

prestigio e dignità

Discorso aggressivo 

e violento

Acquisto progressivo 

di robustezza

393 Completare correttamente la seguente frase:

Mentre io copio il compito, tu ... se arriva qualcuno!

guardai guardassi guardavi guardasti guarda

394 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario o opposto alla parola "piallato”?

Liscio Quadrato Guarito Abolito Ruvido
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395 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Modo o maniera

di presentarsi esteriormente"?

Ostentazione Narcisismo Guisa Fascino Vaniloquio

396 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : “La multinazionale del tabacco ha

aquisito altri tre stabilimenti”?

Multinazionale Tabacco Ha Aquisito Stabilimenti

397 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Lo sviluppo tennologico ha

dominato la realtà industriale degli ultimi

decenni"?

Sviluppo Tennologico Ha Realtà Decenni

398 Completare correttamente la seguente frase: Il

bambino giocava tranquillo mentre la nonna ... .

cucì cuce ha cucito cuciva cucirà

399 Completare correttamente la seguente frase:

Nonostante ... la sua innocenza, fu condannato.

dichiarò dichiarerebbe ha dichiarato ebbe dichiarato avesse dichiarato

400 Completare, con il modo gerundio, la seguente

frase: Non puoi concentrarti ... la radio.

se ascolti ascoltando hai ascoltato per ascoltare mentre ascolti

401 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

Abbiamo cercato 

spesso di 

coinvolgere anche la 

tua migliore amica, 

senza successo

La borsa della spesa 

è troppo pesante e 

non la puoi sollevare 

da solo

Hai avuto in 

abbonamento un 

posto ottimo a 

teatro, migliore di 

quello dell'anno 

scorso

Quei ragazzi, con il 

loro passaggio in 

auto, hanno fatto un 

grande favore ai 

nostri nonni

Lo studente aveva 

sostenuto un esame, 

ma sua madre non 

sapeva nulla

402 Completare correttamente la seguente frase:

"Saresti più snello, se tu ... di più."

avevi camminato camminassi hai camminato cammineresti cammini

403 Completare correttamente la seguente frase: Spero

che ieri tu ... la risposta che desideravi.

abbia ottenuto ottieni hai ottenuto ottenevi ottenessi

404 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo indefinito?

Tua sorella, 

arrogante come 

sempre, ha preteso i 

miei dischi

Nessuno mi ha per 

forza imposto 

qualcosa

Hai sperperato ogni 

tuo avere in pochi 

giorni

Pensandoci bene, 

sono sicuro che 

supererai l’esame

Ho superato 

brillantemente 

l'esame

34 di 91



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

405 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato?

Correndo ha 

avvertito un forte 

dolore ai polpacci

È stata la partita 

meno emozionante 

di tutto il 

campionato

Hai usato il metodo 

meno adatto per 

convincerlo

Non si devono 

pronunciare 

parolacce in 

presenza di minori

Sara è la persona più 

sensibile che io 

conosca

406 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo

assoluto?

Le scarpe meno 

comode sono quelle 

con i tacchi a spillo

È il racconto più 

avvincente che io 

abbia mai letto

Hai usato le parole 

meno opportune per 

spingerlo a fare ciò 

che volevi

La Sicilia è la più 

estesa delle isole 

italiane

Sono arcicontento 

perché la mia 

interrogazione è 

stata brillante

407 Quale delle seguenti forme verbali appartiene al

modo congiuntivo?

Esci Metta Ho aperto Chiuso Mangio

408 Completare correttamente la seguente frase:

Quando mi sposai, ... vent’anni.

ho ebbi ho avuto avevo ebbi avuto

409 Completare correttamente la seguente frase:

Stamani ... venti studenti.

esaminai esaminavo ho esaminato avevo esaminato esamino

410 Quale delle seguenti frasi contiene un nome falso

alterato?

Tuo padre ha un 

vocione che a volte 

incute soggezione

Il vento sollevò 

leggermente le 

tendine

Ho incontrato tua 

sorella sul vialetto di 

casa e l'ho fermata

Abbiamo riposto gli 

scatoloni più pesanti 

sui ripiani superiori 

dell'armadio

Il nasello è 

propriamente un 

pesce dalla carne 

delicata e digeribile

411 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo indefinito?

L’anno scorso Luigi 

era distratto e 

rendeva poco nello 

studio, ma da 

quando è più 

costante il suo 

rendimento è assai 

migliorato

Non ho ancora 

accettato l’invito per 

stasera, ma credo 

che lo farò, perché 

so che ti fa piacere

Ho letto in molte 

riviste che il bere 

alcolici rende poi 

difficile il prender 

sonno la sera

Verso sera, quando 

la luce lascia il posto 

al buio, la luna mi 

mette malinconia

Ora che sono in 

pensione mi godo il 

giusto riposo

412 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Il professore di 

anatomia ha degli 

ottimi assistenti

Il gruppo musicale di 

Michele ha un nuovo 

batterista

Ho regalato a mia 

madre una mantella 

di seta

Gli ispettori 

effettuarono un 

lungo sopraluogo

La piacevole brezza 

estiva mi 

scompigliava i 

capelli
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413 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

Incontrai le mie 

amiche al parco e lì 

rimasi per circa due 

ore

Andato via Giovanni, 

la festa perse tutta 

la sua allegria

Ho regalato a Sandro 

tutte le mie vecchie 

automobiline da 

corsa

Le vacanze sono 

appena terminate e 

già le rimpiangiamo

Le sue sorelle sono 

andate in vacanza 

sulla Costa Azzurra

414 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

Non so se rinnovare 

l'abbonamento alla 

mia rivista musicale 

preferita

A mia madre piace 

molto fare la spesa 

al mercato rionale

Ho rimandato 

indietro il vino 

perché sa di tappo

Il livello di 

inquinamento della 

città è salito molto 

negli ultimi mesi

Questo film non fà 

per me, perché è 

troppo lungo e 

complicato

415 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato?

Il lampone, così 

succoso e 

profumato, è il mio 

frutto preferito

Marta si veste e si 

comporta prorio da 

autentico 

maschiaccio

Ho trovato un 

piccolo cane 

smarrito sotto la 

pioggia

Il fuoco scoppietta 

allegramente nel 

nuovo camino

Il nonno ha lasciato 

il suo bastone nel 

portaombrelli

416 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Gianluca è stato un 

ottimo compagno di 

viaggio

Ho dovuto chiamare 

l'idraulico per un 

guasto allo 

scaldabagno

Ho una buona 

cultura letteraria ma 

sono del tutto 

ignorante in storia 

della musica

Il licenziamento 

improvviso lo ha 

completamente 

agnientato

Il pesante 

fuoristrada 

annaspava sul 

terreno scosceso e 

fangoso

417 In quale delle seguenti frasi è presente una

congiunzione coordinante avversativa?

Non mi ha ancora 

risposto, eppure 

glielo avevo 

raccomandato

Alla nostra festa di 

compleanno non 

verranno neppure 

loro

I bambini sono 

tranquilli: non hanno 

né fame né sete

Smettila di fare lo 

sciocco, altrimenti 

mi arrabbio sul serio

Non hai ancora finito 

di studiare, perciò 

non uscirai

418 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

Andremo con loro, 

perché sono i soli ad 

essersi offerti di 

venire

I nipotini hanno 

salutato i loro zii con 

molto calore e 

affetto

I coniugi Rossi sono 

andati a fare visita ai 

loro parenti

Le fotografie del loro 

viaggio nel deserto 

del Sahara sono 

spettacolari

Domani 

incontreremo i 

nostri amici appena 

arrivati dagli Stati 

Uniti
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419 Quale delle seguenti frasi contiene un nome falso

alterato?

Alla fine della 

passeggiata 

eravamo così 

assetati che la sola 

vista della fontanella 

ci ha rallegrato

Per l'improvvisa 

folata di vento la 

vecchierella corse a 

chiudere la finestra

I malviventi, 

assaltando l'ufficio 

centrale delle poste, 

hanno rastrellato un 

discreto bottino

Sono del tutto 

convinta che Laura 

non assaggerà mai 

quella brodaglia che 

hai preparato

Gli alunni sono 

sempre pronti a 

scattare al suono 

della campanella

420 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

All'ora dell'aperitivo 

quel locale è sempre 

pieno

Il viale d'accesso alla 

villa è costeggiato da 

pini e cipressi

I miei amici mi 

hanno afibbiato un 

soprannome 

divertente

Cerca di assicurarti i 

posti migliori per il 

concerto

Dalla collina calava 

un venticello 

rinfrescante

421 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo

partitivo?

Non voglio più che 

tu mi faccia degli 

stupidi scherzi

Durante il suo 

viaggio verso 

Occidente, Colombo 

scoprì un nuovo 

continente

I pettirossi vengono 

sempre a beccare le 

briciole che spargo 

nel giardino di casa 

mia

La mia bicicletta 

nuova ha un 

catarifrangente per 

ogni pedale

Giacomo e i suoi 

amici decisero di 

entrare nella casa 

abbandonata sulla 

collina

422 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

possessivo?

Se vi serve il 

vocabolario, 

prendete pure 

questo

I nostri zaini sono 

talmente uguali che 

non riesco a 

distinguerli

I propri difetti 

appaiono sempre 

meno gravi dei 

difetti altrui

Avete avanzato la 

vostra proposta, 

lasciate che gli altri 

espongano la loro

Il vostro amico non 

ci piace: non si cura 

dei bisogni altrui

423 Quale delle seguenti frasi è l'esatta trasposizione

nella forma attiva della frase passiva: "Elisa sarà

sicuramente bocciata dai suoi insegnanti con tutte

quelle assenze"?

I suoi insegnanti 

bocceranno 

sicuramente Elisa 

con tutte quelle 

assenze

I suoi insegnanti 

avranno 

sicuramente 

bocciato Elisa con 

tutte quelle assenze

I suoi insegnanti 

bocciano 

sicuramente Elisa 

con tutte quelle 

assenze

Elisa verrà 

sicuramente 

bocciata dai suoi 

insegnanti con tutte 

quelle assenze

Elisa è sicuramente 

bocciata dai suoi  

insegnanti con tutte 

quelle assenze

424 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

dimostrativo?

Quel tale pretende 

al più presto la 

restituzione del 

debito

Chi ha commesso 

una simile azione è 

davvero un vigliacco

I suoi interessi 

spesso contrastano 

con i nostri

Ho provato una 

gonna e dei 

pantaloni: mi 

stavano bene 

entrambi

Con questo tempo è 

meglio che tu 

rimanga a casa tua

425 Qual è il significato di "abietto"? Vile, spregevole Basso Idoneo Chi ha il vizio del 

gioco

Spinto
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426 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Roberta mi ha 

accompagnato a 

casa in automobile

Mi piace molto 

viaggiare in treno

Ieri ho iniziato a 

praticare la raccolta 

differenziata

La pianta di basilico 

che avevo sul 

terrazzo è appassita

La ristruturazione 

del palazzo è costata 

una fortuna

427 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo

con valore di avverbio?

Ecco che arriva tuo 

fratello con la sua 

nuova fidanzata 

australiana

Sfortunatamente 

non possiamo 

fermarci a cena da 

voi, perché abbiamo 

un altro impegno

Ieri ho portato in 

lavanderia il tuo 

completo grigio 

preferito e sarà 

pronto a giorni

Ci siamo commossi 

ascoltando le parole 

delicate e 

premurose rivolte a 

tua nonna

Mentre i ragazzi 

giocavano a pallone, 

i più piccoli 

correvano veloci 

attorno alla fontana

428 Quale delle seguenti frasi contiene un

complemento partitivo?

Le feste di Natale 

sono ormai vicine

La maggior parte 

degli insegnanti ha 

aderito allo sciopero

Ieri sera tutti 

parlavano di calcio

Paolo ha regalato i 

suoi sci ad Andrea

I ladri hanno forzato 

la finestra con una 

leva

429 Completare correttamente la seguente frase:

"Molti uomini si comportano come se ... gli altri."

ignorano ignoreranno ignorassero hanno ignorato ignoravano

430 Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"illuvie"?

Sporcizia Celebre Ignoto Delucidazione Chiaro

431 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

In certe condizioni 

climatiche è 

impossibile vedere 

l'orizzonte

L'antiquario era un 

signore azzimato di 

mezza età

Il buco dell'ozzono è 

un problema ancora 

attuale

Il cielo era di un 

azzurro splendente

Mi piace molto il tuo 

anello di lapislazzuli

432 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

Per l'ultima recita 

del Rigoletto i 

biglietti sono già 

esauriti

La recente fiera 

dell'antiquariato è 

stata deludente

Il colore che ai scelto 

per la poltrona del 

soggiorno è troppo 

acceso

Amo da sempre la 

pittura di paesaggio

Farò installare nel 

mio bagno una vasca 

con l'idromassaggio

433 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

composto?

La loro impresa si è 

rivelata un'autentica 

ragazzata

Quando osservo il 

cielo stellato 

insieme a te mi 

viene il batticuore

Il corredo scolastico 

di mio figlio è 

composto da cinque 

quadernoni a righe e 

a quadretti

Il bestiame allevato 

in quell'azienda 

zootecnica ha un 

aspetto sano

Quando viaggio 

dimentico sempre di 

portare con me lo 

spazzolino da denti
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434 Il "chiostro" è: un'edicola una breve 

spiegazione

il cortile di un 

convento

un grido roco una sostanza liquida 

usata per scrivere 

sulle pergamene

435 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

alla forma passiva?

Il ladro è riuscito a 

fuggire, nonostante 

il corposo 

spiegamento di 

forze dell'ordine

Ci siamo accordati 

sul giusto compenso 

e ora lo 

pretendiamo per 

intero

Il decollo e 

l'atterraggio di tutti 

gli aerei sono 

verificati dagli 

addetti alla torre di 

controllo

Durante l'alluvione 

del 1966 a Firenze 

mio padre ebbe la 

casa letteralmente 

allagata

Se mi verrai a 

trovare ti regalerò il 

maglione che ho 

confezionato con le 

mie mani

436 Quale delle seguenti frasi contiene una

proposizione soggettiva?

Il benzinaio ha 

chiuso con mezz'ora 

d'anticipo

Il fatto che tu stia 

bene mi rende 

sereno

Il giocatore si rivolse 

a quelli che lo 

insultavano

Se tu prendessi le 

medicine non ti 

ammaleresti sempre

Vorrei sapere come 

fai a non annoiarti

437 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

personale nella sua forma tonica?

Lara ha molti 

problemi e ne parla 

sempre per sfogarsi

Ci vuoi raccontare 

cosa ti ha detto?

Il giudice li interrogò 

a lungo

Io parlo per me, tuo 

padre parla per sé

Le confiderò come la 

pensi

438 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo

assoluto?

L'insegnante 

promette agli alunni 

di assegnare loro un 

problema semplice 

semplice

Il maggiore dei miei 

fratelli frequenta 

l'università

Il latte è considerato 

più nutriente della 

verdura

Tutti mi dicono che 

le scuole elementari 

sono meno 

impegnative delle 

scuole medie

La gita è stata 

divertente e sono 

felice di avervi preso 

parte

439 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

dimostrativo?

Alcune persone 

vogliono abolire la 

caccia per motivi 

ecologici

Il mio maglione è più 

caldo di quello di 

Luca

Il magazzino vicino 

casa mia vende tutti 

gli articoli a prezzo 

scontato

Negli ultimi mesi ci 

sono stati molti 

incidenti su questa 

strada

Il quadro che hai 

appeso è storto

440 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo

relativo?

Un uomo povero 

non è moralmente 

inferiore a un uomo 

ricco

È una persona gretta 

e meschina, che non 

fa alcunché per 

nessuno

Il maiale in 

agrodolce è una 

specialità cinese

Il cane è il più fedele 

amico dell'uomo ed 

è un compagno 

sempre affettuoso

Visto il pessimo 

risultato ottenuto, 

siamo tornati a casa 

mogi mogi
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441 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Nel gregge al 

pascolo si 

scorgevano molti 

agnelli

Le pareti della 

nostra casa sono 

costruite con 

materiale ignifugo

Il medico mi ha 

assicurato che con 

questa ignezione la 

febbre passerà

Quasi tutti i suoi 

beni sono stati 

pignorati a causa dei 

suoi debiti

Non riesco mai a 

ricordare cosa ho 

sognato nella notte

442 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

L'elmo medievale 

era chiuso da una 

pesante celata

L'incerata è 

l'indumento più 

efficace contro la 

pioggia

Il mio amico Lorenzo 

è un quoco 

straordinario

Gli artificieri 

dovettero 

intervenire per 

disinnescare 

l'ordigno

L'anziano usciere del 

municipio andò in 

pensione dopo molti 

anni di servizio

443 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo

partitivo?

Lo sciopero dei 

controllori di volo ha 

causato 

l'annullamento di 

molti voli

Un tempo, durante 

la mia infanzia, 

possedevo un 

cagnolino nero, 

regalatomi dai nonni

Il mio cane aveva un 

brutto difetto: 

abbaiava a tutte le 

persone che 

passavano da casa

Mi sono occupata di 

tutti i tuoi affari 

mentre eri in 

vacanza e credo di 

aver fatto un buon 

lavoro

Per la festa di Luca la 

mamma ha 

preparato degli 

ottimi panini farciti e 

una torta

444 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Tra i dolci senesi il 

mio preferito è il 

panpepato

Il dolore si è 

manifestato con fitte 

improvvise

Il mio collega è un 

lavoratore 

inplacabile

La stola di velluto 

era impreziosita da 

ricami dorati

Non reagisco mai 

bene alle 

imposizioni

445 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Carlo è sempre stato 

impetuoso negli 

affetti

La conclusione a cui 

sei giunto è 

altamente 

improbabile

Il noto politico si 

esprimeva in modo 

ampolloso

Per travasare questo 

liquido ho bisogno di 

un inbuto di diverso 

calibro

La trama del film 

ruotava attorno a 

personaggi ambigui

446 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo

qualificativo alterato dispregiativo?

Mirco è un bambino 

troppo capriccioso e 

Luca non sta 

volentieri con lui

Non tollera proprio 

le medicine dal 

sapore dolciastro

Il nuovo compagno 

di giochi di Luca è 

cattivello: dovremo 

tenerlo d'occhio

Da giovane mi 

sarebbe sempre 

piaciuto avere 

un'auto 

decapottabile

Non mi piace il taglio 

di quel vestito: 

mette in risalto le 

tue braccia 

magroline

447 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo

numerale distributivo?

I due terzi dei 

presenti nella sala 

erano donne

Il medico ha detto 

che devi prendere 

questa medicina 

ogni sei ore.

Il padrone di casa ci 

ha fatto firmare un 

contratto che vale 

per un triennio

L'attuazione del 

progetto di Mario 

comporta un costo 

doppio del previsto

Italia, Austria e 

Germania firmarono 

la Triplice Alleanza
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448 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Il gioco della 

moscacieca ha 

origini molto antiche

"Ciecità" è uno dei 

romanzi più famosi 

di José Saramago

Il paesaggio urbano 

era dominato dallo 

svettare dei 

grattacieli

La luce delle due del 

pomeriggio era 

accecante

Da sempre confido 

in te ciecamente

449 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Il ciclomotore aveva 

dei problemi 

all'accensione

L'ultimo romanzo di 

Baricco non ha avuto 

buone recenzioni

Il pascolo è 

delimitato da 

un'ampia recinzione

Quest'anno molte 

persone hanno 

preso l'influenza

Perché non andiamo 

al cinema insieme, 

domani sera?

450 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Sono a dieta, quindi 

non potrò 

assaporare il dolce

Per il prossimo 

agosto è previsto un 

caldo eccezionale

Il processo si è 

concluso con 

l'assoluzione 

dell'imputato

Si scoprì che 

l'incendio era stato 

appiccato da un 

piromane

Il tuo amico è una 

persona un po' 

troppo apiccicosa

451 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

La campagna 

appariva rigenerata 

dalle lunghe piogge

La giornata di oggi è 

fredda ma soleggiata

Il sindaco della 

nostra città 

annuncerà presto la 

sua candidatura al 

Senato

Questo assegno non 

è compilato in modo 

corretto

Mia moglie e io 

lavoriamo nello 

stesso compleso 

scolastico

452 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo indefinito?

Piero, agente 

immobiliare, mi ha 

garantito che il 

compromesso ci sarà 

oggi

Sono molto 

dimagrita da quando 

faccio uso di 

dolcificanti per le 

bevande

Il traffico è 

rallentato per due 

ore per i molti 

incidenti che la 

nebbia ha causato

Mi sono accorto che 

avevo dimenticato i 

documenti appena 

uscito dall’ufficio

Durante 

l'esercitazione i 

ragazzi hanno 

raccolto 

attentamente i dati 

nei loro quaderni

453 In quale delle seguenti frasi è presente un participio 

passato?

Mi auguro che tu 

possa partire presto

Paola partirà per le 

vacanze domani 

pomeriggio

Il treno per Milano 

parte alle 9 dal 

binario 14

Desidero 

ardentemente che 

Elena resti qui

Spaventati dal 

rumore improvviso, i 

ladri scapparono.

454 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

astratto?

Riposiamoci un po' 

sul divano e poi 

riprendiamo a 

cucinare

Nel nostro 

condominio la 

pulizia delle scale si 

effettua 

settimanalmente

Il tuo coraggio mi ha 

impressionato 

favorevolmente

Ho ammirato un 

quadro di Segantini

Un piccolo incendio 

produce a volte un 

grande fumo
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455 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

L'antico dipinto 

tramandava l'effigie 

del primo vescovo 

della città

Per la prima volta 

oggi ho comprato 

delle calze grigie

Il tuo umorismo è 

spesso un po' troppo 

audace

Il soffitto era 

composto da una 

serie di volte a 

crociera

Il bandito aveva 

molte cartuccie di 

riserva

456 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

personale con funzione di soggetto?

Per quanto tempo 

ancora Giorgia 

rimarrà da noi?

Quel tale incontrato 

ieri è un amico di 

Gianni

Il vostro intervento 

all'assemblea è stato 

inutile

Io non vengo, ma è 

bene che tu ci vada

Vado da Alice perché 

la voglio vedere

457 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

derivato?

La fuga di Mirco da 

casa ci ha lasciati 

sbigottiti

Il suo campione di 

calcio preferito è Del 

Piero

Il vostro ultimo 

viaggio in India è 

stato davvero 

interessante

Ci vedo decisamente 

meglio con gli 

occhiali nuovi

Il cane del mio 

amico Sergio è di 

razza

458 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"prodigalità"?

Legalità Ingegnosità Illegalità Catarsi Generosità

459 Qual è il significato di "obnubilamento"? Rasserenamento Scoraggiamento Illuminazione Rannuvolamento Ottundimento

460 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Quest'oggi ci siamo imbattuti in

un conosciente che non vedevamo da mesi"?

Quest' Oggi Imbattuti Conosciente Vedevamo

461 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione " risultante dalla

raccolta di elementi diversi"

omogeneità penuria immensità miscellanea globalizzazione

462 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ammutinarsi"?

Scappare Ribellarsi Immergersi Tacere Combattere

463 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Nelle prime lezioni di violonciello

ho imparato a malapena a tenere l'archetto"?

Lezioni Violonciello Imparato Malapena Archetto

464 Qual è il significato di "attonito"? Meschino Stupefatto Impassibile Stonato Forsennato

465 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"succinto”:

Puro Disteso Imperfetto Perfetto Prolisso

466 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"antidiluviano"?

Astringente Ostile Impermeabile Obsoleto Paludoso
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467 Qual è il significato del verbo "arguire"? stringere alleanze 

con il nemico

trarre una 

conclusione da 

alcuni indizi

implicare qualcuno 

in una brutta 

situazione

discutere una certa 

tesi

assumere una 

posizione ad arco 

con la schiena

468 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"impostura"?

Posizione Atteggiamento Imposizione Scialo Menzogna

469 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"ingiunzione"?

Congiunzione Offesa Imposizione Ripiego Coniugazione

470 Qual è il significato di "soggetto"? Rinchiuso Sottoposto Imprigionato Libero Soprammobile

471 Completare la seguente frase con un complemento

d'agente "Questo appartemento è stato

costruito…"

nel 1981 per accogliere i 

senza tetto

in cemento armato sulle macerie di una 

miniera

da mio nonno

472 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

derivato?

L'orologio che mi hai 

mostrato è molto 

prezioso

Il conto di quel 

locale è sempre 

molto salato

In estate preferisco 

pranzare con un 

frutto

Devo comprare del 

pane per cena

Adoriamo le fragole 

con la panna

473 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo

assoluto?

Per Natale mi hanno 

regalato un 

maglione di lana 

pesante

Quei limoni sono 

davvero asperrimi: 

non mangiarli!

In inverno i giorni 

sono più corti che in 

estate

L'aula assegnataci è 

sia luminosa che 

sufficientemente 

spaziosa

La bontà di Maria è 

famosa in tutto il 

vicinato

474 In quale delle seguenti frasi è presente una forma

verbale impersonale?

Si comporta già da 

ometto il mio figlio 

minore!

Comprando i generi 

di prima necessità 

nel suo negozio, 

risparmiamo tanto

In quella trattoria la 

gente mangia 

davvero bene

Non occorre che vi 

disturbiate 

ulteriormente per 

noi

Si sono ricoperti di 

grandine tutti i prati 

intorno alla casa

475 In quale delle seguenti frasi la particella

pronominale "si" svolge una funzione impersonale?

Il piccolo Giovanni si 

è tagliato un dito 

giocando con le 

forbici

L'elenco degli 

ammessi al concorso 

si pubblicherà sul 

sito ministeriale

In questa casa si fa 

poco movimento e 

ciò non è salutare

Si dice che sia 

un'ottima baby sitter 

e che si dedichi con 

amore ai bimbi

I ragazzi si 

accordarono per la 

gita in campagna

476 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

numerale ordinale?

L'insegnante 

assegnò alla classe 

tutto il capitolo 

tranne il penultimo 

paragrafo

Fabio, che ha dodici 

anni, calza già scarpe 

del numero 

quaranta

In tutti gli esercizi 

assegnati hai 

totalizzato soltanto 

quattro errori

Tutti i sonetti sono 

composti da due 

quartine e due 

terzine

Nella foresta 

equatoriale ci sono 

alberi che arrivano a 

trenta metri di 

altezza
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477 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "benevolenza"?

Insolenza Malevolenza Inadeguatezza Sconvenienza Simpatia

478 Qual è il significato di "logoro"? Privo Consunto Incauto Stanco Chiacchierone

479 Qual è il significato di "desueto"? Stantio Antico Inconsueto Disusato Comune

480 Completare correttamente la seguente frase: Ieri ...

tuo fratello.

incontro incontrai incontravo ho incontrato incontrerò

481 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"velleitario”:

inconcludente ambizioso incorruttibile irragionevole realistico

482 Quale dei seguenti non è sinonimo di "temerario"? spavaldo avveduto incosciente avventato impudente

483 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Pocansi ho visto Gianfranco,

indaffarato con i suoi documenti"?

Pocansi Ho Indaffarato Suoi Documenti

484 Qual è il significato di “strabuzzare”? Avere sentore di 

qualcosa di nascosto 

o di occulto

Togliere, strappare 

con forza

Indebolire, scemare Stravolgere, 

stralunare

Trarre vantaggio o 

profitto

485 Completare correttamente la seguente

frase:"Nessuno riesce a vedere la nave che tu ... ."

indicherai indichi indicassi avessi indicato indicavi

486 Qual è il significato di "ineffabile"? Affettuoso Finto Indicibile Infallibile Incontrollabile

487 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo? Avrete smentito Avresti obbedito Indosserebbero Debbano Avessero giocato

488 Qual è il significato di "ineluttabile"? Inadatto Indimenticabile Inevitabile Insostituibile Incomprensibile

489 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione : “Persona dalla

parola facile e convincente ”?

Laconico Magnificente Infacondo Logorroico Eloquente

490 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"fedifrago"?

Menzognero Rigoroso Infedele Pio Freddoloso

491 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"prelazione"?

Posposizione Superiorità Inferiorità Opzione Accettazione

492 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"dissimulare":

dissipare celare ingannare dissertare mostrare
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493 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"circonvenzione”:

pericolo stesura inganno sciagura rottura

494 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione "trovata, rimedio,

spesso ingegnosi, per risolvere una situazione

difficile"?

idea soluzione inganno astuzia espediente

495 Qual è il significato di "vituperio"? Vitigno Perorazione Ingiuria Mollezza Apprezzamento

496 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

“infatuato”:

ardito entusiasta inoperoso influenzato odioso

497 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Che reca danno

gravissimo"?

Mefitico Provvido Insalubre Esiziale Funereo

498 Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di

"compreso”:

situato escluso inserito distante espanso

499 Qual è il significato di "alveale"? Che induce 

sonnolenza

Deflusso delle acque 

nel letto di un fiume

Insieme di cassette 

per l'allevamento 

delle api

Luogo brulicante di 

folla

Sgradevole, amaro

500 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"genuflettersi"?

Coricarsi Inginocchiarsi Insinuarsi Aggrapparsi Riflettersi

501 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "L'antenna sattellitare è stata

installata sul tetto"?

Antenna Sattellitare Installata Sul Tetto

502 Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di

“affranto”:

infranto energico intatto astuto dispiaciuto

503 Quale dei seguenti aggettivi non ha il grado

superlativo assoluto?

integro alto intelligente eterno stanco

504 Quale, tra i seguenti, è il contrario di "obnubilare"? sposare rischiarare interrompere sorpassare confondere

505 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"desistere”:

rinunciare perseverare interrompere destare finire
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506 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

dimostrativo?

Se non puoi venire a 

casa mia questo 

pomeriggio, 

rimandiamo pure a 

domani

Risponderò con 

perizia a tutti i 

presenti che mi 

porranno delle 

domande

Intervengano solo 

coloro che hanno 

qualche obiezione in 

proposito

Quegli individui 

avrebbero meritato 

una punizione assai 

più severa

Un vecchio 

attraversò 

lentamente la strada 

e per poco non fu 

investito

507 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"perseverare"?

Desistere Perseguire Intraprendere Insistere Conservare

508 Qual è il significato del sostantivo "agnizione? Rapporto di 

parentela che unisce 

i sottoposti alla 

potestà dello stesso 

capofamiglia

Carne di agnello 

macellato, di età 

superiore a un anno

Invocazione che si 

recita per tre volte 

durante la Messa

Perdita della 

capacità di 

riconoscere oggetti 

percepiti con la 

vista, il tatto o 

l'udito

Nella letteratura 

teatrale rivelazione 

finale della vera 

identità di un 

personaggio

509 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

personale con funzione di complemento?

Le parlerò io, come 

ti ho promesso

Io non sopportavo 

più la loro vista

Io da sola in quella 

casa? Neanche per 

sogno!

È  opportuno che tu 

vada dal dentista

Io qui a sgobbare, 

mentre lui si diverte!

510 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

alla forma riflessiva reciproca?

Non ci 

dimentichiamo delle 

nostre umili origini

I veri amici sono 

sempre pronti ad 

aiutarti

Io e Lara ci siamo 

incontrate alla tua 

festa

Io e Sara li abbiamo 

incontrati per caso ai 

giardini

Riferisci a Claudio 

che lo vedremo 

domani

511 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "neghittoso"?

Attivo  Ozioso Ironico Fannullone  Inerte

512 Quale di questi periodi ipotetici non esiste? Misto reale Irreale Possibile Imperfetto

513 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"potenziale":

virtuale potente irreale attuale ambiguo

514 Qual è il significato di "iperbolico"? Eccessivo Spaziale Irregolare Matematico Normale

515 Qual è il significato di "inettitudine"? Lacunosità Inerzia Irresolutezza Inabilità Malattia

516 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "insipido"?

Saporito Insolente Ispido Insulso Aspro

517 Quale, tra i seguenti termini, è sinonimo di

"petizione"?

Insegnamento Audizione Istanza Flatulenza Raggiro
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518 Completare correttamente la seguente frase: "È

una stoffa delicata e io ... lavo sempre a mano."

le ci la gli lo

519 Completare correttamente la seguente frase: I

guanti erano sporchi e ... ho lavati.

gli li la le lo

520 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

relativo misto?

La pianta che mi hai 

regalato è seccata 

dopo una settimana

Daremo le fotocopie 

degli appunti a chi 

ce le ha richieste

La bicicletta, con la 

quale abbiamo 

tagliato il traguardo, 

è superveloce

Oggi arriverà da noi 

zia Rita, con cui 

abbiamo trascorso 

attimi 

indimenticabili

Ha comprato delle 

terre sulle quali non 

cresce neanche un 

filo d'erba

521 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

Mirco è antipatico a 

tutti, perché si 

atteggia molto

Claudia potrà uscire 

la sera, se sarà più 

responsabile

La bimba piange 

perché la mamma 

sta andando via

Incontrai la mia 

amica e le domandai 

notizie di sua madre

Marco racconta 

sempre le solite 

storie

522 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

numerale collettivo?

Hai impiegato il 

doppio del tempo 

prendendo quella 

strada

I candidati furono 

convocati sei per 

volta

La bolletta del gas 

mi arriva ogni 

trimestre

Peccato: sono 

avanzati i due terzi 

della torta

L'acqua ha invaso la 

strada ed è arrivata 

a mezzo metro di 

altezza

523 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Non è così che 

dovrebbe 

comportarsi una 

persona onesta

Cosa preferisci, tè o 

caffè?

La cabina del 

capitano aveva 

quattro grandi oblò

Ti porterò delle 

prove  affinché tu 

possa credere a 

quanto dico

Benchè non ami i 

film d'azione, vedrò 

l'ultimo 007

524 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato dispregiativo?

Il bambolotto 

preferito da mia 

figlia ormai ha un 

occhio solo

I Paesi Bassi sono la 

patria dei mulini a 

vento

La carne bianca di 

tacchino è quella che 

prediligo

Con questo 

tempaccio è meglio 

stare comodi a casa

Marco è un 

ragazzotto piuttosto 

ingenuo e infantile

525 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

Mio zio è un 

cercatore di funghi 

eccezionale

Nel tempo ho 

accumulato un 

enorme quantità di 

libri

La casa del ministro 

è presidiata giorno e 

notte

Lo sviluppo della 

tecnologia procede a 

ritmi vertiginosi

Alessandra mi ha 

regalato un orologio 

automatico

526 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo

partitivo?

Credo che 

consegnerò il tema 

entro il tempo 

richiesto

Se vuoi dell'altro 

pane, chiedimene 

ancora un po'

La cena cucinata 

dalla mamma con 

tanto amore è in 

tavola

L'insegnante di 

lettere arrivata 

quest'anno è molto 

preparata

La mia compagna di 

banco è 

soprannominata "la 

secchiona"
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527 In quale delle seguenti frasi è presente una forma

speciale di comparativo di maggioranza?

I controlli maggiori 

da parte della 

sicurezza sono rivolti 

alla zona esteriore 

dell'edificio

Gli alunni devono 

avere cura dei propri 

quaderni

La considerazione 

che avevo per lui ha 

toccato ormai un 

livello bassissimo

Il mio computer è il 

più avanzato che 

esista in commercio

"Vesti più giovane" è 

lo slogan di una 

pubblicità di 

successo

528 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

Risalimmo il corso 

del rusciello fino alla 

sorgente

Il vulcano eruttò 

dopo decenni di 

inattività

La controversia si 

risolse infine in 

modo pacifico

Durante il concerto 

una buona parte del 

pubblico sbadigliava

Stasera seguirò il 

dibattito politico in 

televisione

529 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Saprò dirtelo al 

momento giusto

Luigi è troppo 

arrabbiato con sé 

stesso

La dinamica dei fatti 

non è chiara

La tua capacità di 

concentrazione può 

migliorare

Il direttore oggi non 

c'è

530 Il significato del termine "ortoepia" indica: la scienza e la 

tecnica della 

coltivazione degli 

ortaggi e, in 

generale, dei campi

la cura medica degli 

organi di 

movimento, la 

costruzione di 

apparecchi per 

correggere difetti 

degli arti

la disciplina medica 

che studia l'apparato 

locomotore e le sue 

patologie

la sindrome nervosa 

caratterizzata 

dall'ossessione di 

un'alimentazione 

sana

la corretta pronuncia 

delle parole di una 

lingua

531 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

La bisca è stata 

scoperta e il 

biscazziere arrestato

Il gatto si muoveva 

sui tetti con passi 

aggrazziati

La globalizzazione è 

un fenomeno ancora 

in larga parte 

incompreso

Il notaio procederà a 

breve alla 

legalizzazione degli 

atti

La mia auto è nelle 

mani del carrozziere 

da più di un mese

532 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

L'istituto bancario ha 

subito un tracollo 

finanziario

Tutta questa pioggia 

poteva causare 

l'esondazione del 

torrente

La Guardia di 

Finanza ha 

intensificato le 

ispezioni 

ultimamente

Il fiume Rio delle 

Amazoni sfocia 

nell'Oceano 

Atlantico

Nella tua vita hai 

mai compiuto una 

buona azione?

533 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

D'ora in poi faremo 

più attenzione ai 

consumi domestici

La notizia lo lasciò 

molto perplesso, 

perché proprio non 

se l'aspettava

La merce che 

c'offrirono al 

mercato era 

evidentemente 

contraffatta

Nonostante la 

prenotazione, i loro 

posti erano stati 

occupati da altri 

spettatori

Il mio lavoro è 

tormentato 

dagl'imprevisti
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534 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

composto?

Sul tavolo del salotto 

c'è un posacenere 

pieno di mozziconi: 

vuotalo!

Tuo cugino è un 

pianista molto 

apprezzato anche 

all'estero

La neve ha bloccato 

quasi tutti i traffici 

attraverso i valichi 

alpini

Mario ha trovato 

lavoro come 

vigilante notturno

La Gran Bretagna è 

stata la prima 

monarchia liberale e 

moderna

535 In quale delle seguenti frasi è presente una forma

particolare di superlativo assoluto?

Il tuo rendimento 

risulta superiore 

rispetto a quello 

dello scorso anno

Lino è un ragazzo 

grassottello, ma 

nella corsa è molto 

veloce

La nonna ha 

preparato una torta 

buonissima e 

l'abbiamo divorata 

tutta

Quel tuo compagno 

è peggiore degli 

altri: cerca di 

evitarlo

Mio fratello ha la 

pessima abitudine di 

mettere i gomiti sul 

tavolo

536 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

servile?

Giulia ieri ha 

cominciato il suo 

nuovo lavoro in 

farmacia

Se potessi sceglire la 

vacanza dei sogni mi 

piacerebbe fare il 

giro del mondo

La partita sta per 

iniziare, chiama i 

ragazzi

L'imputato continua 

a tacere, insiste a 

dichiararsi innocente

Le trattative di 

acquisto della casa 

sono fallite

537 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo indefinito?

Quel vecchio signore 

è simpatico e prende 

la vita come viene

Sei finalmente 

diventato dirigente 

per volere di tutti i 

soci

La percentuale di 

natalità è andata 

diminuendo rispetto 

agli anni scorsi

Sono sempre molto 

affascinata 

dall’immenso sapere 

del mio professore

Pensai che ben 

presto sarei guarito

538 In quale delle seguenti frasi è contenuto un

complemento di specificazione?

La nave è partita da 

Genova

Valentina indossa 

una gonna bianca di 

lino

La porta è chiusa a 

chiave

Luca verrà a Roma 

per una settimana

Il libro giallo è sul 

tavolo

539 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

fraseologico?

Quando non gioca 

più, Matteo rimette 

in ordine da solo la 

sua cameretta

L'oratore parlava da 

più di un'ora e non 

mostrava segni di 

cedimento

La scorsa settimana 

si è andati tutti a 

teatro ed è stata una 

bella esperienza

Ci conviene 

passeggiare un po' 

per smaltire 

l'abbondante pranzo

Stavano per 

esprimere la loro 

opinione, ma sono 

stati interrotti 

bruscamente

540 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Il battello entrò 

lentamente nel 

piccolo porto lacuale

Quando sorridi sei 

tale e cuale a tuo 

fratello

La scuola fu 

evacuata 

velocemente, grazie 

alle scale 

antincendio

L'associazione cui ho 

aderito la settimana 

scorsa promuove 

molte iniziative

Mia madre è stata 

circuita da due 

truffatori
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541 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

derivato?

Ho bisogno di 

comprarmi un paio 

di calze a rete

La posta è stata 

consegnata in 

ritardo

La sua scollatura è 

molto provocante

Non ho ancora letto 

l'ultimo libro di 

Saviano

Claudio è un ragazzo 

piuttosto ingenuo e 

infantile

542 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

primitivo?

Le mie ultime analisi 

del sangue risultano 

perfette

Oggi non uscirà il 

supplemento del 

quotidiano nazionale 

che leggo

La superstizione può 

causare gravi 

incomprensioni

Non si può 

approvare nessun 

provvedimento 

senza la sua 

supervisione

Quel ristorante ha 

sempre vantato uno 

spiegamento di 

camerieri molto 

efficienti

543 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Come ogni anno, a 

dicembre si tenne 

l'asta di beneficienza

Silvio ha impiegato 

sette anni per 

terminare il liceo 

scientifico

La tua azienda è un 

modello di efficienza

Non prenderò il 

dolce, per stasera ho 

mangiato a 

sufficienza

La gnoseologia è la 

filosofia della 

conoscenza

544 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

possessivo?

Oggi non ho proprio 

nessuna voglia di 

uscire con te

Per superare le 

difficoltà bisogna 

reagire con le 

proprie forze

La tua nuova auto ha 

delle prestazioni 

molto potenti

Luca ha dato le foto 

a Lorenzo, 

trattenendo per sé 

le proprie

Con 

quell'atteggiamento 

non arriverai da 

nessuna parte

545 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Nell'armadio 

dell'ingresso ci sono 

molte grucce libere

Il nostro amore è 

stato intenso ma 

fugace

La tua sfrontatezza ti 

espone di continuo a 

delle figuracce

Le spiaggie dell'isola 

sono battute 

frequentemente dal 

maestrale

Le ciliegie che 

preferisco sono 

quelle di Vignola

546 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

L'ammiraglio 

scrutava l'orizonte 

con il cannocchiale

Sebbene abbia la 

mappa, mi sono 

perso nel centro 

della città

La vista del mare mi 

ha riempito di gioia

Da qualche tempo 

ho iniziato a 

prendere il caffè 

senza zucchero

In questa stanza fa 

freddo, anche con il 

termosifone acceso

547 Quale tra i seguenti non è il contrario di "

fragoroso"?

soffice silenzioso laconico taciturno quieto

548 In quale delle seguenti frasi è presente una forma

speciale di comparativo di maggioranza?

Il tuo allenamento in 

palestra dovrebbe 

effettuarsi in modo 

più frequente

Quel podere 

appartiene alla 

famiglia più 

benestante del 

luogo

L'acqua nel 

serbatoio è scesa ad 

un livello inferiore: 

ci dobbiamo 

allarmare?

Lisa non è 

invidiosetta come la 

sorella Laura

Le tue amiche 

risultano le meno 

simpatiche della 

classe
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549 Completare, con un verbo di modo finito, la

seguente frase: Presto riuscirò ... .

nel mio intento a capire questo 

imbroglio

laddove hai fallito usando solo le mie 

forze

a fare questo 

esercizio

550 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Il giornalista fu 

querelato tre volte 

nello stesso mese

Non stai valutando 

la faccenda con 

equanimità

L'aquila volava nel 

cielo ad ali spiegate

Riusciremo a far 

quadrare il bilancio 

dell'ultimo 

semestre?

La corsa di stasera 

ha aquito il mio 

dolore al ginocchio

551 In quale delle seguenti frasi è presente un

predicato nominale?

Martina è stata 

rimandata in storia 

un' altra volta

La polizia ha 

restituito i gioielli ai 

legittimi proprietari

L'arciere ha mancato 

il bersaglio per poco

Il viaggio di ritorno 

con Riccardo è stato 

davvero faticoso

Gianni ha 

ricominciato a 

guidare dopo 

l'incidente

552 Qual è il significato di "ampliare"? Presentare con 

esagerazione 

retorica

Elaborare, ideare Lasciar entrare, 

accogliere

Rendere più ampio, 

accrescere

Sottoporre ad 

analisi, esaminare 

accuratamente

553 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"esiguo"?

Modesto Ipocrita Lascivo Filiforme Esagerato

554 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Moralmente

incapace di sopportare o resistere oltre"?

Lasso Lascivo Latente Dolente Pigro

555 Completare correttamente la seguente frase: Se tu

me lo permettessi, ti ... i piatti.

lavo laverei lavassi lavavo laverò

556 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Il papà di Carlo a lavorato per

l'aviazione civile come pilota"?

Papà A Lavorato Aviazione Civile

557 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato vezzeggiativo?

Alla fiera di San 

Giuseppe la mamma 

ci ha comprato due 

bei pesciolini rossi

Nei boschi è vietato 

accendere anche un 

fuocherello

Le avventure di 

Topolino e Minnie 

sono il mio fumetto 

preferito

Non ti posso 

immaginare in 

mezzo a tutta quella 

gentaglia

L'anello di 

fidanzamento di 

Anna è davvero 

spettacolare

558 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato?

Luca non può 

dormire senza il suo 

orsacchiotto 

preferito

Tremante di freddo, 

rientrò in casa

Le facciate delle case 

in mattoni rossi 

hanno sempre un 

certo fascino

Durante le vacanze 

natalizie ho 

ingurgitato grosse 

quantità di torrone

Mi piace molto la 

tua nuova borsa in 

pelle scura
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559 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Sulla gestione dei 

rifiuti cittadini il 

consiglio comunale 

prese una decisione 

inpopolare

Tutte le pareti 

dell'appartamento 

sono state 

imbiancate di fresco

Le gesta eroiche di 

tuo nonno durante 

la Resistenza 

rimarranno a 

imperitura memoria

Ho ricevuto 

inopinatamente una 

multa per eccesso di 

velocità

Il soccorso dei 

pompieri si è 

rivelato tempestivo

560 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo

relativo?

Andrò subito a letto 

perché sono 

letteralmente sfinito

La tua libreria è ben 

fornita di tanti libri 

interessanti

Le ore del giorno 

meno proficue per 

me sono quelle del 

primo pomeriggio

È arrivato 

dall'America quel 

mio zio 

estremamente ricco

La mia migliore 

amica abita in un 

attico 

accessoriatissimo

561 Completare, con un pronome dimostrativo, la

seguente frase: Le torte di cioccolata e ... di crema

sono le mie preferite.

alcune quelle le tue anche tutte

562 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto

indicativo?

Dormiva Chiama Leggerà Pregò Sarò eletto

563 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

personale con funzione di complemento?

Ti presto la mia 

penna stilografica, 

ma poi me la devi 

restituire

Io sono un allievo 

modello, tu sei 

un'allieva svogliata

Lei lavora part-time, 

lui non fa ancora 

nulla purtroppo

Noi stiamo 

estremamente bene 

in vostra compagnia

Lei ha acquistato 

due cani, affinché 

facciano buona 

guardia alla villa

564 Quale tra i seguenti è sinonimo di "funesto"? accidentale intenso lento letale instabile

565 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

Il cesto di arance 

emanava un 

profumo inebriante

Il mio parucchiere di 

fiducia è andato in 

pensione

Letizia ha una vasta 

conoscenza della 

mitologia greca

Tuo figlio 

progredisce 

rapidamente nello 

studio del clarinetto

Non ho abbastanza 

denaro per fare il 

viaggio che vorrei

566 Qual è il significato di "opzione"? Porzione, parte 

staccata di un tutto

Circostanza od 

occasione 

favorevole

Libera scelta tra due 

o più possibili 

soluzioni

Atteggiamento 

contrario, 

contrastante

Sensazione 

spiacevole di fastidio 

fisico o ansietà

567 Quale, tra i seguenti, è il significato della parola

"emaciamento"?

vistoso deperimento 

e dimagrimento

improntato 

sull'urgenza

liberazione da uno 

stato di schiavitù o 

di inferiorità

deviazione, 

scostamento

arricciato in forma 

ellittica
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568 Nella frase "ho separato i vestiti invernali da quelli

invernali", "da quelli invernali" è un complemento

di:

specificazione allonatanamento limitazione materia paragone

569 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Il nuovo consiglio di 

amministrazione si è 

insediato a gennaio

Non è facile 

parcheggiare l'auto 

in questa zona della 

città

L'impresa edile non 

riuscì ad aggiudicarsi 

l'appalto

Mio cugino porta 

sempre gli occhiali 

da sole

L'amoniaca ha un 

odore acre e 

soffocante

570 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

Antonio e Lucia sono 

stati fidanzati per 

dodici anni

Vi siete divertiti 

durante la crociera 

sul Nilo?

L'incidente fu 

causato da un colpo 

di sonno dell'autista

Il regolamento per il 

concorso presentava 

numerose 

incongruenze

La forte pioggia rese 

il terreno di gioco 

inpraticabile

571 "Avendo visto" è: il participio passato 

del verbo vedere

  il gerundio 

presente del verbo 

vedere

l'infinito passato del 

verbo vedere

il gerundio passato 

del verbo vedere

l'infinito presente 

del verbo vedere

572 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"paradigma"?

Dicitura  Regola Lista Frase Modello

573 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Sebbene conosca l'inglese a un

buon livello, molte espressioni iliomatiche mi

sfuggono"?

Sebbene Inglese Livello Espressioni Iliomatiche

574 Completare correttamente la seguente frase:

Questo è un segreto e non ... devi dire a Piero.

gli ci lo la li

575 Quale delle seguenti frasi contiene una

proposizione strumentale?

Hanno acquistato un 

elicottero per 

spostarsi 

velocemente

Abbiamo sviluppato 

un progetto mentre 

voi guardavate la TV

Lo strumento più 

preciso per misurare 

gli angoli è il 

goniometro

Ho ricevuto in regalo 

una penna 

silografica

Dormendo, le forze 

si ritemprano

576 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo

relativo?

La pianta più bella di 

quel giardino è 

l'azalea in fiore

Questa pioggerellina 

fine fine mi procura 

malinconia

Lo zaino è pieno 

zeppo di libri, chissà 

se ti servono tutti!

Il lago di Garda è più 

grande del lago 

Maggiore

Il caffè senza lo 

zucchero è troppo 

amaro

53 di 91



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

577 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Ci siamo lasciati 

augurandoci buone 

vacanze

Gli atleti si sono 

allenati a lungo

Lo zio era atteso per 

cena

Spesso la gente di 

colore è accettata 

con benevolenza

La cassa cadde con 

gran fracasso dallo 

scaffale

578 Qual è il significato di "logorrea"? Logica Malattia infettiva Loquacità eccessiva Colloquio Coscienza

579 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

intransitivo pronominale?

I miei cugini si 

attaccano 

continuamente a 

parole, ma poi non 

danno importanza a 

ciò che hanno detto

Le due sorelle, che 

pure vivono insieme, 

si sopportano a 

malapena

Luca ci ha svegliati 

all'alba ieri mattina, 

perché voleva 

invitarci alla sua 

festa

Si fecero molte 

ricerche sul caso, ma 

non si scoprì nulla di 

sospetto

Solo ora che non ci 

sei più, in ufficio si 

sono accorti della 

tua competenza

580 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

personale con funzione di complemento?

Io e Giulia 

frequentiamo un 

corso di lingua 

tedesca

Credi a me, lo hai 

punito abbastanza

Luca ha preso in 

prestito tre libri 

dalla biblioteca

Quelle calze colorate 

potrebbero piacere 

molto a mia nipote

Egli non mi dà 

alcuna garanzia di 

riuscita

581 In quale delle seguenti frasi la particella

pronominale "si" svolge una funzione passivante?

I nonni si sono 

rallegrati tanto per il 

tuo arrivo

In vacanza si 

cucineranno solo 

pasti frugali

Luca si sveglia ogni 

mattina alle ore otto 

senza eccezioni

Non si è accorto del 

nostro ingresso nella 

sala

Gino si lava 

ripetutamente le 

mani

582 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

interrogativo?

Abbiamo ancora due 

ore di tempo, non 

c'è motivo di 

affrettarsi così

Il nuovo compagno 

di classe sembrava 

più piccolo di noi

Luca vorrebbe 

chiederti di dargli 

tutti  i compiti 

assegnati

Da quando l'ho 

rivista ogni mio 

pensiero è rivolto a 

lei

Vorrei sapere 

quante volte sarò 

costretta a ripetere 

la stessa spiegazione

583 Qual è il significato di "lusingare"? Lucidare Blandire Lumeggiare Legare Mortificare

584 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"adeguamento"?

Adattamento Sproporzione Lusinga Omissione Differenziare

585 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"biasimevole"?

Riprovevole Meschino Lusinghiero Ferino Accanito

586 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Durante la notte alcuni ladri

s'introdussero nel magazzino e fecero razia degli

oggetti più svariati"?

Durante S' Magazzino Razia Svariati
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587 Un verbo si dice di forma attiva quando: il soggetto subisce 

l'azione espressa dal 

verbo

l'azione compiuta 

dal soggetto ricade 

sul soggetto stesso

manca il soggetto 

che compie o 

subisce l'azione

il soggetto e il 

complemento 

oggetto coincidono

il soggetto compie 

l'azione espressa dal 

verbo

588 Quale dei seguenti verbi non è transitivo? Uscire Scrivere Mangiare Disegnare Bere

589 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro

indicativo?

Rimarrete Volete Mangiate Camminavate Avete amato

590 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro

anteriore indicativo?

Andrò Avrò mangiato Mangio Ho mangiato Mangerò

591 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Mostrarsi

intenzionalmente, con affettazione e sussiego

all'attenzione altrui per vanteria, ambizione o

altro"?

Apparire Ostentare Manifestare Esibire Rivelare

592 Individuare, tra i seguenti termini, il contrario di

"sterile":

fertile igienico marcio scontroso archeologico

593 Quale delle seguenti frasi contiene una forma

verbale riflessiva?

Francesco mi offrì il 

suo aiuto

Vi abbiamo scritto 

ieri

Marco usa la sua 

macchia per andare 

al lavoro

Laura si veste 

sempre con 

eleganza

Sono felice che tu sia 

arrivato

594 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

“aforisma”?

Moderato Esplicito Massima Amorfo Ammaestrato

595 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "vespertino"?

Libertino Esplicito Mattutino Notturno Settimanale

596 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Mi dispiace, ma 

dovrà attendere 

ancora un po’

Ciò che mi hai detto 

è falso

Mauro non ha né la 

bicicletta né il 

motorino

Non uscirò di casa 

finchè non sarò 

guarito

In quel bar fanno un 

buon caffè

597 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Che ha un tono,

un suono lamentoso"?

Ceruleo Stizzoso Melodico Bieco Querulo

598 Completare, con un verbo di modo finito, la

seguente frase: Ho rotto un vaso ... il tavolo.

pulendo avendo pulito mentre pulivo nel pulire pulito

599 Completare, con il modo gerundio, la seguente

frase: Sei inciampato ... le scale.

scese scendendo mentre scendevi a scendere perché scendevi
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600 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Lo spedizzionere mi ha garantito

che la merce arriverà entro i tempi previsti"?

Spedizzionere Garantito Merce Arriverà Tempi

601 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "compiacente"?

Riverente Remissivo Mesto Incompetente Scontroso

602 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola “altero”?

Anoressico Omeopatico Metereopatico Sbrigativo Umile

603 Quale dei seguenti è un participio passato? Pretesto Controverso Meticciato Presunto Avvocato

604 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

primitivo?

Finalmente quella 

vetrata è stata 

restaurata!

Ogni gioco ha le sue 

regole ben precise 

da rispettare

Mi piace proprio la 

tua nuova angoliera 

nel salotto

Hai provveduto a 

portare la collana 

dall'orefice?

Non sei mai in 

orario!

605 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

I tuoi continui 

scherzi ci hanno 

annoiato

Francesco 

dissimulava il suo 

disappunto con un 

sorriso forzato

Mi sono assopito 

senza accorgermene

Non tolererò ancora 

a lungo questa 

situazione

Le previsioni 

meteorologiche 

annunciano 

temporali per la 

settimana prossima

606 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Al concerto c'è più 

gente di quanto 

m'aspettassi

La tua osservazione 

non c'entra nulla con 

l'argomento di cui 

stiamo trattando

Mia sorella m'ha 

parlato a lungo di te

Il test era difficile da 

passare, ma io ho 

provato lostesso

Questa sera non ho 

voglia d'andare al 

cinema

607 Qual è il significato di "transumanza"? Instabilità emotiva Pacatezza Migrazione Trasformazione Asportazione

608 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"irrisorio"?

Affilato Elusivo Minimo Esecrabile Esagerato

609 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

numerale ordinale?

I tuoi amici di Roma 

formano un trio 

veramente brillante

Il numero mille si 

scrive con tre zeri

Mio marito mi ha 

fatto recapitare una 

dozzina di rose rosse

Il computer 

acquistato da 

Giorgio è di seconda 

mano

Ogni squadra di 

calcio è formata da 

undici giocatori
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610 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

L'allievo di 

pianoforte si 

interrompeva 

sempre nello stesso 

punto del brano

Facemmo il giro del 

lago su un piccolo 

battello

Mio padre è un 

appassionato lettore 

di romanzi 

polizieschi

Questa statua di 

Venere non mi da 

nessuna emozione

Il festival di musica 

jazz durerà due 

settimane

611 Qual è il significato di "arcano"? Divino Immaginario Misterioso Antiquato Perspicuo

612 Individuare il sinonimo di "forbito": Necessario Elegante Modellato Suicidio Completo

613 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"madido"?

Arido Impregnato Modesto Asciutto Lento

614 Qual è il significato di "alterato"? Venduto Alienato Modificato Perduto Sofisticato

615 Qual è il significato di "immolare"? Sacrificare Sormontare Modulare Levigare Estrarre

616 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

dimostrativo?

Non mi va di uscire 

con questa pioggia

Costoro non mi sono 

simpatici

Molti studenti non 

hanno capito la 

lezione di 

matematica

Mi piace molto la 

torta al cioccolato

Non riusciremo mai 

ad ospitare tutti i 

tuoi amici

617 Quale, tra le seguenti parole, è il significato di

"prolisso"?

Molto morbido Molto esteso Molto paziente Molto pignolo Molto Offensivo

618 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

“poliedrico”?

Uniforme Conforme Monotono Versatile Simile

619 Quale, tra i seguenti, è il significato di "stuolo"? pezzetto di terra da 

coltivare

lenzuolo antico monumento 

dedicato ad un Dio 

pagano

moltitudine, grande 

quantità di persone

tessuto dalla trama 

spessa

620 Quale termine è il contrario di "glabro"? Sporco Liscio Morbido Villoso Lucido

621 Quale dei seguenti non è un participio presente? Conducente Salpante Mordente Olifante Tremante

622 Quale termine è il contrario di "umettato"? Madido Umido Nebbioso Secco Fertile

623 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

servile?

È meglio che non 

andiate da soli in 

quella zona 

periferica e mal 

frequentata

Non giocheranno più 

con noi, perché si 

sono offesi per come 

li abbiamo trattati

Necessariamente 

siamo tutti presenti 

per appoggiare la 

tua candidatura a 

sindaco della nostra 

città

Quella grossa 

motocicletta non 

poteva essere 

guidata da un 

ragazzo così esile

Sono venuto a 

sapere che Giovanni 

ha una nuova 

fidanzata: cosa 

aspettavi a dirmelo?
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624 Quale tra i seguenti gruppi di congiunzioni non

rientra in quelle subordinate?

Temporali Finali Negative Concessive Consecutive

625 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

L'auto di Mario ha 

un'accellerazione 

spaventosa

I fatti devono essere 

ancora del tutto 

accertati

Negli scontri di 

piazza rimasero 

ferite alcune 

persone

L'assessorato alla 

cultura promuoverà 

un nuovo festival 

letterario

L'amministratore del 

condominio sciolse 

l'assemblea

626 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

L'ambulanza 

sfrecciava sul viale a 

sirene spiegate

La costruzione del 

palazzo fu portata a 

termine in tre mesi

Nel nostro viaggio 

abbiamo 

attraversato cinque 

regioni italiane

Roberta ha preso un 

forte rafreddore

Mio cugino è stato 

assunto con un 

contratto a tempo 

indeterminato

627 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

qualificativo?

Puoi chiamarmi per 

qualsiasi necessità

I bambini nel tuo 

giardino hanno 

giocato a pallavolo 

in mezzo al prato

Nel tuo ingresso c’è 

un mobile del ‘700 

splendido

Al vostro ritorno da 

Londra sicuramente 

saprete l’inglese

Il libro l’ho solo 

iniziato

628 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

possessivo?

Il prestito in 

biblioteca è 

riservato agli iscritti

La rata del 

condominio è stata 

pagata da mio padre

Nella fretta ho preso 

il tuo libro, non il 

mio

Non comprendo 

proprio le vostre 

ragioni

I loro genitori 

rimarranno fuori 

città per alcune 

settimane

629 In cosa consiste, in grammatica, la figura retorica

dell'iperbole?

nella sostituzione di 

un termine con un 

altro che ha con il 

primo una relazione 

di vicinanza, 

attuando una sorta 

di trasferimento di 

significato

nell'accostamento di 

due parole 

appartenenti a due 

piani sensoriali 

diversi 

nell'esagerazione 

nella descrizione 

della realtà tramite 

espressioni che 

l'amplifichino, per 

eccesso o per 

difetto.

nella sostituzione tra 

due termini in 

relazione 

quantitativa

nell'accostamento di 

due termini di senso 

contrario o 

comunque in 

forte antitesi tra loro
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630 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

composto?

Da ragazza avevo 

una bella collezione 

di cartoline 

provenienti dai 

luoghi più esotici

La tua ipotesi è 

curiosa, ma può 

rivelarsi davvero 

interessante

Nell'insalata ho 

aggiunto un 

pomodoro maturo 

per meglio 

insaporirla

Una persona avara 

non sa godere della 

sua ricchezza

Quel ragazzo ha dei 

bellissimi occhi di 

colore grigio-azzurro

631 Quale dei seguenti è un participio passato? Preferito Merito Netto Dirimpetto Fortunato

632 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto

congiuntivo?

Nevichi Nevicherebbe Nevicasse Avesse nevicato Aveva nevicato

633 Completare correttamente la seguente frase: Da

piccolo per Natale speravo sempre che ... .

nevicasse nevicava nevicò abbia nevicato nevica

634 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

composto?

Il medico ha tolto le 

fasce e disinfettato 

la ferita

Ho appena finito di 

stirare i camici verdi 

di mio marito

Niente disseta 

meglio per me di 

un'aranciata fresca

Il dolce che ci hai 

preparato era una 

vera bontà

Gli altiforni per la 

produzione di 

acciaio non possono 

essere mai spenti

635 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"feticcio"?

Collana Amuleto Ninnolo Simbolo Ciondolo

636 Quale, tra i seguenti, è il significato di "aulico"? che si riferisce agli 

angeli

accrescimento, per 

lo più valutabile in 

cifre

nobile, illustre, detto 

di linguaggio o di 

stile

che può costituire 

aiuto in caso di 

emergenza

guarnizione 

metallica

637 Qual è il passato prossimo, modo indicativo, prima

persona plurale, del verbo "vincere"?

Noi abbiamo vinto Noi avemmo vinto Noi avremo vinto Noi vinceremo Noi vinceremmo

638 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

personale con funzione di soggetto?

A quel concerto di 

dilettanti si suonava 

davvero della buona 

musica

Egoisticamente ha 

tenuto sempre il 

ventilatore girato 

verso di sé

Noi usciremo con 

loro e voi resterete 

con lei a casa

Vi assicuro che la 

nostra risposta non 

si farà attendere

Il direttore si scusa 

per il fatto che non 

potrà partecipare 

alla riunione

639 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

intransitivo pronominale?

Mio figlio si agita 

sempre tanto e ciò 

succede ogni volta 

che incontra il tuo

Giulia si impossessò 

della mia comoda 

poltrona e lì si 

addormentò

Non appena vi ha 

visti, lo zio vi ha 

salutati molto 

calorosamente

Per cucinare in casa 

mia si usano solo 

prodotti 

macrobiotici e di 

origine vegetale

Si inoltrerà la pratica 

inerente il tuo nuovo 

contratto di lavoro  

all'ufficio 

competente
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640 Qual è il significato di "sovrintendere"? Esercitare funzioni 

direttive, di 

controllo o di 

vigilanza

Intendere una cosa 

per un’altra, 

equivocare

Non esprimere 

qualcosa che si può 

facilmente intuire

Obbligare qualcuno 

ad agire come non 

vorrebbe

Valutare più del 

reale o del giusto

641 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Andiamo di là, così 

potremo parlare a 

quattrocchi

In quel film c'è un 

eccesso di 

inquadrature 

ravvicinate

Non essere sempre 

aquiescente con le 

critiche che ti 

vengono rivolte

Anche adesso che ho 

un computer 

portatile, amo 

prendere appunti sul 

taccuino

Ho speso in pochi 

mesi il denaro 

accumulato in anni 

di lavoro

642 In quale delle seguenti frasi è presente una voce

verbale irregolare della 3° coniugazione?

Ho paura che, senza 

il tuo aiuto, si 

deprimano 

maggiormente

Prima di iniziare è 

necessario che si 

stabiliscano regole 

precise

Non ho ancora 

sentito una parola di 

scuse da parte tua

E' probabile che 

l'esercito assalga le 

postazioni nemiche 

entro domani

Riflettei a lungo sulle 

decisioni da 

prendere insieme

643 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo

con valore di avverbio?

Il caldo eccessivo di 

ieri mi ha distrutta

In questo incontro il 

pugile ha picchiato 

duro

Non ho mai 

incontrato una 

vanitosa come te

Spesso le idee dei 

giovani sono diverse 

da quelle degli 

anziani

L'acqua è  

indispensabile al 

nostro corpo

644 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

La finestra della 

cucina è cosparsa di 

vapore aqueo

Il ponte sul fiume 

aveva un profilo 

molto arcuato

Non ho mai letto il 

libro di cui stai 

parlando

Quel fatto di cronaca 

presenta molteplici 

risvolti inquietanti

La carne di buona 

qualità è molto cara

645 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Mi sono allontanato 

per sentirmi felice

Domando un leone 

mi sono fatto male

Non lamentarti 

sempre della tua 

sfortuna

Per aver assistito 

all’incidente dovrai 

testimoniare

Domani iniziano le 

vacanze

646 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

interrogativo?

Carlo ha voluto 

affrontare quella 

situazione di testa 

sua

Ti sto parlando della 

nuova vicina di casa 

appena giunta in 

città

Non mi sento in 

grado neanche di 

rivolgerle una parola

L'insegnante mi ha 

domandato con 

quanti compagni 

avrei svolto la 

ricerca

Chissà che tuo padre 

non riesca a 

raggiungerci per la 

fine della settimana
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647 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

interrogativo?

Dopo poche 

settimane il nuovo 

arrivato si era 

rivelato un 

compagno generoso 

e simpatico

Vorremmo 

conoscere quali 

emozioni hai 

provato, 

incontrando i tuoi 

cugini dopo tanto 

tempo

Non posso tollerare 

che quella ragazza si 

comporti con una 

tale arroganza nei 

miei confronti

Non capisco proprio 

perché tu abbia 

lasciato gli studi 

universitari a metà

Diverse persone 

hanno letto il tuo 

ultimo articolo 

pubblicato sulla 

rivista della scuola

648 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

Il dentista lo operò 

al dente del giudizio

Molti miei colleghi 

sono a letto con 

l'influenza

Non presterò più 

attenzione alle tue 

insinuazioni

La banda di 

rapinatori fu 

catturata grazie a 

una soffiata

Per pranzo mangerò 

soltanto un pò di 

frutta

649 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato?

in California e in 

Giappone si 

verificano frequenti 

scosse di terremoto

Hanno guardato a 

lungo la televisione 

e ora hanno gli occhi 

arrossati

Non si possono 

maltrattare le 

bestiole indifese che 

vivono per strada

Nelle giacche 

prediligo la chiusura 

a bottoni

Devo lavare il 

camice verde di 

Daniela

650 In quale delle seguenti frasi è presente una forma

verbale impersonale?

La tua presenza qui 

non è più necessaria

All'improvviso in 

autostrada avvenne 

un grave incidente

Non sta bene 

approfittarsi della 

sua generosità

Lo devi incontrare al 

più presto, 

altrimenti se ne 

andrà

A causa del traffico 

intenso non 

arriveranno in 

tempo

651 Quali delle seguenti frasi contiene una forma

verbale riflessiva reciproca?

I rami degli alberi si 

piegavano per il 

forte vento

La minestra si 

raffreddò 

lentamente

Non ti sei accorto di 

nulla

Antonio non vuole 

lavarsi

Non si vedevano da 

tempo

652 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"eccepire":

dissertire opinare obiettare concordare discutere

653 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

numerale cardinale?

Per rinnovare 

l'appartamento ho 

ceduto il quinto 

dello stipendio

Per curare la 

bronchite sto 

assumendo 

l'antibiotico da una 

decina di giorni

Occorrono delle 

marche da bollo 

molto costose per 

ciascun documento

L'anno scolastico è 

diviso in 

quadrimestri, al 

termine dei quali si 

consegnano le 

pagelle

Gli invitati entrarono 

uno a uno e 

salutarono i due 

padroni di casa

654 Indicare il significato di  “misogamìa”: odio per il 

matrimonio

odio per gli uomini odio per i figli odio per le donne odio per gli 

omosessuali

655 Qual è il significato di "petizione"? Richiesta Sentenza Offerta Recensione Offesa
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656 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Il cuoco ci ha offerto uno

spezatino succulento"?

Cuoco Ha Offerto Spezatino Succulento

657 Quale, tra i seguenti, è il contrario di "brumoso"? noioso appariscente offuscato ignorante chiaro

658 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Lo sgabuzino è pieno di vecchi

oggetti ormai inutili"?

Sgabuzino Vecchi Oggetti Ormai Inutili

659 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Tutti i cuotidiani di oggi parlano

della crisi del settore metallurgico"?

Tutti Cuotidiani Oggi Settore Metallurgico

660 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo

assoluto?

Quel film era meno 

noioso di quanto mi 

aspettassi

Il padre di Giovanni 

è migliore del mio, 

non ho dubbi!

Oggi hai l'aria  molto 

stanca e abbattuta: 

dovresti prenderti 

una pausa

Il tuo rendimento è 

da considerarsi 

superiore rispetto a 

quello dello scorso 

anno

Elisabetta è la mia 

sorella minore

661 In quale delle seguenti frasi è presente una voce

verbale irregolare della 1° coniugazione?

Non hai ascoltato 

nulla di ciò che ti ho 

appena confessato

Il mio desiderio più 

grande è che 

Giovanni vada a 

studiare all'estero

Oggi molti giovani 

trentenni cercano 

ancora la loro prima 

occupazione 

lavorativa

Gli alunni della 

classe quinta hanno 

svolto la versione di 

latino senza l'uso del 

vocabolario

Con il passare del 

tempo questa 

situazione di 

precarietà mi pesa 

sempre di più

662 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

Gli occhiali nuovi che 

ho comprato hanno 

le lenti già rigate

Alla festa alcuni 

volevano rimanere e 

altri insistevano per 

tornare a casa

Oggi non posso 

frequentare il corso 

di pilates, perché ho 

degli impegni 

improragabili

Sto aspettando 

l'installatore della 

caldaia, che però è 

in ritardo

So che gli serve quel 

libro.

663 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"desunto"?

Arguito Sintetizzato Oleato Ristretto Disgustoso
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664 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Non condivido 

quest'impostazione 

del progetto

La chiesa del 

quartiere è dedicata 

a sant'Anna

Oltre ai biscotti e a 

un po' di frutta, in 

casa è rimasto 

poc'altro da 

mangiare

Mio nonno, da 

giovane, era ritenuto 

un bell'uomo

La mia decisione è 

definitiva, ti prego di 

comunicarlo agl'altri

665 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"proteggere":

vendere dileggiare oltreggiare osteggiare difendere

666 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "omogeneo"?

Eterogeneo Indistinto Omonimo Deforme Asessuale

667 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

La ragazza che è 

entrata in classe 

proviene da un'altra 

scuola

Lascia pure nel 

parcheggio la tua 

auto, andremo con 

la mia

Ora ti esporrò i 

motivi per cui non 

voglio che tu esca

Solo i tuoi fratelli 

sono stati puniti per 

quel fatto

La data del prossimo 

incontro sarà 

comunicata via mail

668 Qual è il significato di "sanatorio"? Ospedale Dormitorio pubblico Oratorio Stabilimento 

balneare

Ostello

669 Individuare il sinonimo di "scherno": Sarcasmo Riparo Orgoglio Umiltà Cura

670 Il significato del termine "misantropo" è: asociale estroverso orgoglioso sincero accurato

671 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ibrido"?

Puro Eterogeneo Originario Armonico Schietto

672 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Appena posso ti 

mando quel pacco

Quando vado al 

mare prendo 

sempre il sole

Ormai ho capito che 

sbagliando s’impara

Vorrei vincere quella 

gara

Per la fretta Federica 

ha dimenticato la 

valigia

673 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "eretico"?

Sacerdote Caritatevole Ortodosso Prudente Mago

674 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"incolume"?

Acceso Illeso Oscuro Invulnerabile Voluminoso

675 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"osteggiare"?

Avversare Ritorcere Ospitare Nutrire Invitare

676 Qual è il significato di "propizio"? Favorevole Consolatorio Ossequioso Anticipato Maldisposto

677 Quale delle seguenti forme verbali è un

congiuntivo?

Saresti partito Giocai Ostacoleremmo Temetti Esasperino

678 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"criptico"?

Enigmatico Roccioso Ostruito Paleocristiano Masterizzatore
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679 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Azione per cui si

tende con cavilli e pignolerie a ostacolare una

determinata attività"?

Sciopero Alterco Ostruzionismo Discussione Petizione

680 Qual è il significato di "virulenza"? Infezione Contagio Pacatezza Violenza Debolezza

681 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "facinoroso"?

Spendaccione Pignolo Pacifico Bellicoso Scellerato

682 Il sinonimo del verbo "locatario": Affittuario Locandiere Padrone Proprietario Locatore

683 Qual è il significato di "ghiera"? Accumulo di detriti 

alla base delle pareti 

rocciose

Negli strumenti a 

corda, la parte 

stretta che contiene 

la tastiera

Parapetto costituito 

da tubi di metallo

Anello metallico 

usato come rinforzo

Grosso cavo 

costituito da più funi 

ritorte di canapa o 

d'acciaio

684 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo? Leggereste Cucirete Paressi Avreste spedito Avendo sentito

685 Completare correttamente la seguente frase: Se

fossi al tuo posto, non ... così.

parlo parlassi parli parlerei parlavo

686 Quale delle seguenti forme verbali è un presente

congiuntivo?

Avresti parlato Abbiamo parlato Parlino Parlano Parlavano

687 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"oculatezza"?

Segretezza Morbosità Parsimonia Ipermetropia Rilassatezza

688 Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo

"particolare"?

Più particolare Molto particolare Particolareggiato Particolarissimo Meno particolare

689 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"succedaneo"?

Elemento Involucro Parvenza Surrogato Segnalato

690 Individuare la frase che contiene il predicato

verbale:

 Paolo è stanco   Francesco è felice 

per la macchina 

nuova

Pasolini è nato a 

Bologna

Pasolini era un 

regista, poeta e 

scrittore

Marco è alto

691 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “ Persona con

un’insistente, noiosa e spesso inintelligente

meticolosità nella professione o insegnamento di

una disciplina”?

Burbera Pedante Pedissequa Atavica Tracotante
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692 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Persona

caratterizzata da un sentimento di avversione nei

confronti dei propri simili che si manifesta con un

morboso desiderio di isolarsi”?

Pedante Burbero Pedissequo Misantropo Arrogante

693 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Segue l’esempio

altrui senza alcun apporto proprio e originale”?

Imitatore Spocchioso Pedissequo Ripetente Pedante

694 Completare correttamente la seguente frase: In

quegli anni ... sempre a te.

penso pensassi pensavo avrò pensato penserò

695 Completare, con il modo gerundio, la seguente

frase: Sono stanchissimo ... tutto il giorno.

avendo lavorato siccome ho lavorato per aver lavorato di lavorare perché ho lavorato

696 Completare, con un verbo di modo finito, la

seguente frase: È arrivato Giulio ... .

prima di quanto 

pensassi

a rovinare la mia 

festa

per bere con me un 

po’ di vino

canticchiando felice guidando la sua 

automobile

697 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

numerale cardinale?

Il quarto mese 

dell'anno è aprile

Ogni quattro anni si 

aggiunge un giorno 

al mese di febbraio

Per giudicare la 

questione si devono 

ascoltare ambedue 

le parti

Per la centesima 

volta ti ripeto di non 

frequentare quel 

tipo

Alla Mostra del 

Cinema di Venezia 

sono stati presentati 

diversi film stranieri 

interessanti

698 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Come antipasto 

vorrei un pò di 

formaggio e 

prosciutto

Ogni estate ci piace 

passare qualche 

giorno in montagna

Per il pranzo di 

Natale la nonna ha 

preparato varie 

teglie di lasagne

In ufficio spegniamo 

i computer una volta 

alla settimana

In occasioni come 

queste ci vorrebbe 

contegno

699 In quale delle seguenti frasi è presente una forma

speciale di comparativo di maggioranza?

Luca si ritiene 

innamorato cotto di 

tua sorella: tu che ne 

pensi?

La visione del film 

che ci hai consigliato 

è stata quanto mai 

noiosa

Per il prossimo 

inverno dovrò 

equipaggiarmi 

meglio per 

affrontare il grande 

freddo

Oggi ho un violento 

attacco d'asma, 

peggiore di quello di 

ieri

Ciò che abbiamo 

ottenuto è un 

grandissimo 

risultato: non 

sottovalutiamolo
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700 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

intransitivo pronominale?

Con le tue 

chiacchiere prolisse 

hai annoiato tutti i 

presenti

Negli anni passati il 

ricamo si faceva 

tutto a mano, ora in 

parte provvedono le 

macchine

Per la loro difesa si 

sono avvalsi della 

collaborazione di un 

autentico "principe 

del foro"

I due vecchietti si 

guardavano negli 

occhi ancora con 

tenero e sincero 

affetto

Il suo atteggiamento 

così distaccato e 

superficiale mi irrita 

parecchio

701 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

possessivo?

Marco ha perso la 

chiave del portone, 

potresti prestargli la 

tua?

Questa valigia è tua? Per le vacanze di 

Natale andrò a 

Bologna a trovare i 

miei nonni

Questo zaino è 

davvero troppo 

pesante

Abbiamo osservato 

attentamente tutti 

gli animali dello zoo

702 Completare, con il modo gerundio, la seguente

frase: ... in fretta, ha dimenticato le chiavi.

Partito Essendo partito Per partire Siccome è partito E'  partito

703 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato?

I cavalli, per correre, 

hanno bisogno di 

un'opportuna 

ferratura

Ho comprato quel 

bouquet di fiori 

secchi in una 

graziosa botteguccia

Per uno scatto 

brusco, mio zio ha 

subito un brutto 

stiramento dei 

tendini

Quell'alunno 

evidenzia una 

scarsissima 

coordinazione nei 

movimenti

Le lampadine 

pendevano da fili 

ricoperti di ragnatele

704 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "La ringhiera del terrazzo è

rovinata perchè è stata esposta alle intemperie per

tutto l'inverno"?

Ringhiera Terrazzo Perché Esposta Intemperie

705 Completare, con il modo gerundio, la seguente

frase: Mi sono incantato ... il cielo stellato.

guardando a guardare perché guardavo quando guardavo mentre guardavo

706 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"circuire"?

Circumnavigare Raggirare Percorrere Inseguire Cucire

707 Il termine "aspergere" è vicino nel significato a: spruzzare distribuire perdere benedire  asfaltare

708 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "provvisorio"?

Comprovabile Sprovvisto Permanente Incerto Fiduciario

709 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"incongruente"?

Incontinente Misero Perseverante Cospicuo Contraddittorio
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710 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"cosciente"?

Giusto Intelligente Perseverante Consapevole Ignaro

711 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

personale con funzione di complemento?

Beato i miei cugini , 

che vanno tutti gli 

inverni per due 

settimane sulla 

neve!

Sono rimasta 

scioccata all'idea che 

pure lei, la mia 

vicina di casa, si è 

sposata!

Persino lui capì che 

dovevamo cambiare 

il nostro modo di 

fare!

Voi siete colleghe di 

lavoro di mia 

sorella?

Potete contare 

sempre su di noi, 

anche se non ci 

facciamo vivi spesso

712 Qual è il significato di "epicureo"? Persona dedita 

esclusivamente ai 

piaceri della vita

Pratico ed efficiente Persona orientata ad 

una vita spirituale e 

di rinunzie

Dedito allo studio ed 

alla meditazione

Individuo che rifiuta 

l'ordine costituito

713 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"pertinente"?

Educato Attinente Personale Persuasivo Continente

714 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"inesplicabile"?

Inspiegabile Irraggiungibile Pertinente Applicabile Palese

715 Quale dei seguenti è un participio passato? Sentito Substrato Perverso Dissueto Fortunato

716 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "I cavalli da parata erano coperti

da pesanti gualdrappe storiate"?

Cavalli Coperti Pesanti Gualdrappe Storiate

717 Individuare il sinonimo di "istanza": Lettera Rifiuto Petizione Concessione Declinazione

718 Completare, con un participio presente, la seguente

frase: Lucia è venuta da me ... .

per piangere piangendo piangente avendo pianto piangeva

719 Completare correttamente la seguente frase:

Purché il bambino non ..., gli comprerò quel

giocattolo.

piange ha pianto piangerebbe pianga piangerà

720 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"vivanda"?

Allegria Celebrazione Pietanza Festeggiamento Agitazione

721 Quale dei seguenti verbi è transitivo? Tremare Notare Piovere Precipitare Lussureggiare

722 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : "Il transloco fu più impegnativo del

previsto"?

Transloco Fu Più Impegnativo Previsto
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723 Quale, tra le seguenti frasi contiene una

proposizione avversativa?

Visto che è tardi, mi 

daresti un passaggio 

in macchina

Ci siamo chiesti 

quale fosse il suo 

segreto

Piuttosto che 

arrivare tardi, mi 

sveglio mezz'ora 

prima

Non uscirai finchè 

non sarai guarito

Ho poco tempo, 

perciò ti devo 

salutare subito

724 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione "appropriazione,

totale o parziale, di lavoro altrui, letterario o

artistico, che si voglia spacciare per proprio"?

espropio confisca plagio frode furto

725 Qual è il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"elocuzione"?

Enfasi Oratoria Plauso Biasimo Esaltazione

726 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"encomio"?

 Biasimo Paludoso Plauso Nosocomio Coraggioso

727 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"preludio"?

Musicalità Giocosità Pluralismo Introduzione Temporale

728 Il significato del termine "forastico" è: che è di fuori, di un 

altro paese

che preannuncia, 

che precede

poco socievole, 

rustico, selvatico

che parla diverse 

lingue

nessuna delle 

precedenti risposte 

è esatta

729 In quale delle seguenti frasi è presente un

avverbio?

Vuoi la frutta o il 

dolce?

Pensavo di 

cavarmela, ma ho 

fatto un fiasco 

clamoroso

Poiché il lavoro è 

finito posso 

andarmene

Riccardo al parco 

giochi ha giocato con 

le giostre e i cavallini

E' davvero strano il 

loro ritardo, sono 

sempre stati 

puntuali

730 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Resta li' dove sei, 

verrò io a cercarti

L'aria è sempre 

fresca e pulita, 

quassù in montagna

Poiché ti ostini a non 

ascoltarmi, smetterò 

di parlarti

Giorgio sta da solo 

ormai da molti anni

Sennò cos'altro mi 

proponi?

731 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato

congiuntivo?

Avesse posto Ponessi Porreste Aveva posto Ha posto

732 Completare correttamente la seguente frase: Dopo

che sarò tornato, ... uscire tu.

puoi potrai potevi hai potuto avrai potuto

733 Completare correttamente la seguente frase:

Spegnerò la televisione affinché i bambini ...

addormentarsi.

possano possono potranno potevano potrebbero

734 Completare correttamente la seguente frase: Se ...

tornerei indietro.

posso potevo potrei potessi potrò
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735 Quale delle seguenti forme verbali è un presente

congiuntivo?

Potremo Possiate Potremmo Possono Potranno

736 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione " norma relativa al

comportamento, espressa da un'autorità

riconosciuta"

preconcetto preludio preambolo precetto propensione

737 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"analizzare":

specificare aizzare precisare vagliare diffondere

738 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"prorogare"?

Promettere Bruciare Precorrere Rinviare Spedire

739 Qual è il significato di "cauterizzare"? Bruciare Consentire Premunire Raddrizzare Raffreddare

740 Completare, con il modo imperativo, la seguente

frase: ... la medicina!

Prendessi Hai preso Prendi Prenderesti Prendevi

741 Quale è la seconda persona singolare

dell'imperativo di cortesia del verbo "prendere"?

 Prendano Prendete Prendi Prenderete Prenda

742 Completare correttamente la seguente frase: Se tu

non fossi stato puntuale, mi ... .

preoccupavo preoccupassi preoccupo sarei preoccupato preoccupai

743 Quale delle seguenti frasi contiene una

proposizione strumentale?

L'assicuratore mi ha 

confermato 

l'aumento dei costi

Con un sole così puoi 

abbronzarti in poco 

tempo

Preparò l'infuso 

filtrandolo nel 

bollitore

Vado a fare la spesa 

perché ho finito le 

scorte

Stasera 

incontreremo molti 

amici alla festa

744 Quale tra i seguenti è una parte variabile del

discorso?

Avverbio Congiunzione Preposizione Interiezione Pronome

745 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"scevro”:

Pieno Esente Presente Certo Superiore

746 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"esigere"?

Dirigere Erigere Pretendere Rinunciare Esitare

747 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "particolare"?

Speciale Grande Privato Generale Esclusivo

69 di 91



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

748 Nel periodo ipotetico è detta "protasi": proposizione 

reggente che 

esprime una 

conclusione che 

appare però 

inaccettabile perché 

sfida un'opinione 

comune

proposizione 

subordinata 

condizionale che 

espreime la 

premessa, cioè la 

condizione da cui 

dipende quanto si 

dice nella reggente

procedimeto 

razionale che fa 

derivare una certa 

conclusione da 

premesse pioù 

generiche

proposizione 

subordinata che 

sostituisce il 

soggetto della 

proposizione 

principale

proposizione 

coordinata che 

esprime la 

congiunzione tra 

soggetto e predicato

749 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "fruttifero"?

Sterile Fruttivoro Produttivo Frutticolo Maleodorante

750 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione "chi si dilunga

nell'espressione un concetto"?

laconico scocciante prolisso insistente assillante

751 Quale, tra i seguenti è una parte invariabile del

discorso?

Congiunzione verbo pronome sostantivo articolo

752 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione "persistere con

costanza e fermezza in qualcosa"?

continuare industriarsi proseguire concentrarsi perseverare

753 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "La campagna elettorale è

proseguita a ritmo forsenato"?

Campagna Elettorale Proseguita Ritmo Forsenato

754 Quale termine è il contrario di "indigenza"? Bisogno Stenti Prosperità Penuria strettezze

755 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Gli esercienti hanno protestato

contro le nuove disposizioni comunali per

l'apertura dei negozi"?

Esercienti Hanno Protestato Disposizioni Negozi

756 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"indenne"?

Defraudato Indennizzato Protetto Illeso Insoluto

757 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Manifestazione

nevrotica caratterizzata da una preoccupazione

morbosa per la propria salute"?

Salutismo Claustrofobia Psicosi Ipocondria Igienismo

70 di 91



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

758 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"divulgare":

Manifestare Tener segreto Pubblicare Controllare Devolvere

759 Quale delle seguenti frasi contiene una

proposizione concessiva implicita?

Decise di uscire 

nonostante fosse 

stanco

Se parli a voce tanto 

bassa, non riesco a 

sentirti

Pur essendo molto 

timido, è un ragazzo 

simpatico

Ho visto un film che 

mi ha fatto 

commuovere tanto

Oltre che dimagrita 

l'ho vista anche 

triste

760 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Nessuno dei soldati 

volle eseguire 

l’ordine

Mi raccomando, 

prendi con te la 

giacca

Pur piovendo a 

dirotto, sono uscito

Ci sono molte cose 

da imparare

Non saprò mai la 

verità

761 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"sebbene"?

Anche Finché Purché Benché Perché

762 In quale delle seguenti frasi è presente una

preposizione impropria?

A colazione siamo 

soliti mangiare dei 

biscotti al cioccolato 

e bere del latte 

caldo

Potrà presentare le 

sue rimostranze 

presso l'ufficio 

reclami

Purtroppo mi si è già 

rotta la montatura 

degli occhiali

Tutti sono venuti a 

sapere del coraggio 

che hai dimostrato 

in quell'impresa

I tuoi genitori 

desiderano sopra 

ogni cosa la tua 

felicità

763 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

La fila di autocarri 

percorreva 

lentamente la 

tangenziale

Devo assolutamente 

migliorare la mia 

conoscenza del 

tedesco

Purtroppo ti sei 

espresso in modo 

inproprio

L'anno scorso ci 

siamo incontrati ben 

sette volte nello 

stesso bar

Mauro uscì di casa e 

si accese una 

sigaretta

764 Quale, tra i termini sottoelencati, individua un solo

significato?

potenza imposta quadro pompa mandolino

765 In quale delle seguenti frasi è presente una voce

verbale irregolare della 1° coniugazione?

Vorrei che voi steste 

un po' di tempo in 

più qui da noi

Perché non ci suoni 

qualcosa al 

pianoforte?

Quando diventerai 

avvocato, ricordati 

sempre dei nostri 

sacrifici

Quanto costerebbe 

acquistare 

un'automobile 

nuova?

Lavorerei anche di 

notte, se servisse a 

migliorare la nostra 

situazione

766 Quando le proposizioni subordinate si dicono

implicite?

Quando fungono da 

soggetto o da 

complemento 

oggetto rispetto alla 

proposizione 

reggente

Quando contengono 

un verbo di modo 

indefinito

Quando il soggetto è 

sottointeso

Quando contengono 

il verbo al modo 

congiuntivo

Quando contengono 

un verbo di modo 

finito
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767 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "La visita inaspettata di quegli amici

che non vedevamo da tempo ci ha ralegrato

molto"?

Visita Inaspettata Quegli Vedevamo Ralegrato

768 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Il cavallo favorito si è 

azoppato durante la 

corsa

La cucina molecolare 

fa ampio uso di 

azoto liquido

Quel cane ha tentato 

più volte di 

azzannarmi

Per contrastare 

l'infezione il medico 

mi ha prescritto 

degli antibiotici

Nel teatro dell'opera 

di questa città 

lavorano dieci 

attrezzisti

769 In quale delle seguenti frasi è presente un pronome

relativo misto?

Quel particolare tipo 

di pianta si trova 

ovunque qui da noi

Sono persone alle 

quali non abbiamo 

più niente da dire

Quel cane mi segue 

dovunque: è 

diventato un incubo 

per me!

E' un posto adatto a 

quanti vogliono fare 

una vacanza di 

completo relax

Se ne è andata senza 

dare una minina 

spiegazione

770 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

alla forma passiva?

Un abile chirurgo di 

fama internazionale 

operò con successo 

mia zia

Durante 

quell'alluvione 

andarono perse 

numerose opere 

d'arte

Quel museo 

chiuderà per molto 

tempo al pubblico a 

causa di ingenti 

lavori di restauro

Studenti di una 

scuola francese 

attendono ancora di 

ricevere una lettera 

dagli alunni della II E

Se continuerà a non 

studiare non andrà 

in vacanza durante 

l'estate

771 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo di

modo indicativo tempo futuro anteriore?

Non appena ebbe 

finito di parlare, se 

ne andò

Quando avrò saputo 

la verità, deciderò il 

da farsi

Quel pacco peserà 

almeno 10 Kg, non 

ce la faccio a 

caricarlo da sola

Speravo mi 

avrebbero aiutato a 

risolvere la 

situazione

Se ti allenassi di più 

vinceresti 

sicuramente la gara

772 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

interrogativo?

Sono proprio curiosa 

di sapere che 

programmi avete 

circa le prossime 

vacanze estive

Prestami un altro 

libro: questo l'ho già 

letto tempo fa

Quel ragazzino 

seduto all'ultimo 

banco ha un'aria 

svogliata e insolente

A Marco basta poco 

per capire tutte le 

spiegazioni degli 

insegnanti

Giorgio ha tanta 

volontà ma poca 

esperienza e non 

potrà fare quel 

lavoro

773 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo

relativo?

L'Oceano Indiano è 

meno esteso 

dell'Oceano 

Atlantico

Per gli antichi il più 

sacro dei giuramenti 

era quello fatto sulla 

tomba degli avi

Quel tratto di strada 

è molto pericoloso, 

perché si snoda su 

un terreno 

accidentato

Secondo me la storia 

è così interessante 

quanto la filosofia

È più piacevole e 

soddisfacente 

studiare in 

compagnia che da 

soli
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774 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo

partitivo?

Chi hai visto ieri alla 

sua festa?

I suoi capelli biondi 

sono più lunghi dello 

scorso anno

Quel tuo amico è 

prorio un bambino 

viziato

La gonna di lana di 

Lucia ha dei fili tirati

Oggi soffia un vento 

freddino e ci vuole il 

cappotto pesante

775 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

alla forma passiva?

Fate ciò che volete, 

ma non siate troppo 

rumorosi

Ho smesso di fumare 

da diversi anni

Quella lastra di ferro 

verrà fusa domani

Siamo arrivati a casa 

in tempo, prima del 

violento acquazzone

Sono partiti da 

alcuni giorni e 

nessuno li ha sentiti

776 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Giocando a calcio, 

Domenico si è 

procurato una 

frattura scomposta 

alla caviglia

Negli ultimi mesi il 

costo della vita si è 

impennato

Quella squadra di 

pallacanestro è 

uscita inbattuta dal 

torneo

La pallina da golf finì 

in buca al primo tiro

Quando ti vedo così 

imbronciata penso 

sempre che dipenda 

da me

777 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

indefinito?

Ha perso parecchio 

sangue in 

quell'incidente; 

dovrà subire molte 

trasfusioni

Nel suo 

atteggiamento si 

notava alcunché di 

equivoco

Quell'agente 

immobiliare è stato 

gentile: ci ha 

dedicato tutto il 

tempo di cui 

avevamo bisogno

Ho troppe cose da 

fare oggi, non posso 

davvero 

raggiungervi al pub

Se la squadra di 

basket della mia 

città perderà 

un'altra partita, non 

la seguirò più

778 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

numerale collettivo?

Quella borsa è 

davvero splendida: 

ha un intarsio in 

pelle su entrambi i 

lati

Gliel'ho ripetuto 

almeno mille volte, 

ma non ha voluto 

ascoltarmi

Quell'atleta è molto 

esperto nel triplo 

salto mortale

Non riesco più a 

mangiare questa 

mezza mela

I documenti per 

l'iscrizione vanno 

presentati in duplice 

copia

779 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

primitivo?

Per l'infrazione 

commessa il 

centravanti ha 

ricevuto 

un'ammonizione 

severa

La Sicilia conta vasti 

e profumati aranceti

Quell'autista 

necessita di fermarsi 

per un po'

Non mi è rimasto 

neppure uno 

spicciolo

La tua idea mi 

sembra davvero 

geniale
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780 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Silvana da' una 

mano a suo marito 

per montare 

l'armadio

Perché non andiamo 

tutti al mare, 

domenica?

Questa mattina mi 

sento così così

Da' da mangiare al 

bambino, altrimenti 

non smetterà di 

piangere

Il giorno della sua 

laurea, mio fratello 

non era in sé 

dall'emozione

781 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

dimostrativo?

Sono arcistanca di 

ascoltare sempre le 

tue stesse obiezioni 

alle mie richieste

Le persone che 

intendono 

frequentare il corso, 

devono superare dei 

test attitudinali

Queste parole sono 

le stesse che hai 

pronunciato in altre 

occasioni

Quella ragazza bruna 

ieri distribuiva 

volantini pubblicitari 

all'angolo di questa 

via

Dobbiamo riflettere 

ancora sulle vostre 

parole e poi vi 

daremo una risposta 

definitiva

782 In quale delle seguenti frasi "molto/molti" è usato

come avverbio di quantità?

Ho comprato molti 

canditi e altrettante 

caramelle

In Italia ci sono molti 

stranieri

Queste ragazze 

studiano molto, 

sono proprio da 

premiare

Oggi ho dedicato 

molto tempo a 

giocare ai 

videogiochi

Festeggerò il mio 

compleanno con 

molti amici

783 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo

sostantivato?

Laura e Bruno sono 

davvero stanchi: 

hanno finito di 

imbiancare la stanza 

ieri sera

La persone oneste 

rispettano le regole 

e le leggi

Questi giovani sono 

incorregibili: usano il 

cellulare 

dappertutto

E' dovere della gente 

adulta proteggere i 

bambini piccoli

Il distributore delle 

bevande è rotto

784 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Un corto circuito 

danneggiò 

l'impianto elettrico 

in modo irreparabile

Carlo Magno stabilì 

ad Aquisgrana la 

capitale del Sacro 

Romano Impero

Questi pomodori 

sono insipidi e 

troppo acquosi

Marta si è resa conto 

di avere aquistato 

troppi oggetti inutili

Il naso aquilino è un 

tratto caratteristico 

degli uomini della 

tua famiglia

785 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo

assoluto?

Ho visto Gina sulla 

sua potente moto da 

corsa

La più leale delle 

mie amiche è Chiara

Quest'inverno è 

stato più freddo 

dell'inverno 

precedente

Arrosisce per un 

nonnulla: è un 

ragazzo ipersensibile

Il Dottor Rossi è una 

persona colta 

quanto sensibile

786 Il significato del termine "vessazione" è: Sopruso Analisi Questione Volgarità Disputa

787 Qual è il significato di "quesito"? Citazione Questionario Questua Soluzione Domanda
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788 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: “Verità di per sè

evidente ed indiscutibile, che sta alla base di ogni

dimostrazione”?

Teorema Eresia Quisquilia Regola Assioma

789 Quale delle seguenti forme verbali è un gerundio

presente?

Intraprendo Servendo Raccomando Essendo nevicato Avendo perso

790 Completare correttamente la seguente frase: Se

quel taxi ..., potrei sorpassarlo.

rallenti rallentava rallenterebbe rallentasse rallenta

791 Qual è il significato di "sollecitudine"? Cruccio Provocazione Rammarico Cura Tristezza

792 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"encomio”:

elogio demerito rammarico soddisfazione biasimo

793 Individuare, fra i seguenti termini, il sinonimo di

“sopito”:

addormentato sveglio rapido insipido silenzioso

794 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"controsenso"?

Sensazione Coerenza Razionalità Assurdità Strada

795 Quale tra i seguenti è il sinonimo di " pigione"? disdetta rondine reclusione stanco affitto

796 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"gregario"?

Complice Compare Recluta Subalterno Superiore

797 Quale delle seguenti parole è un participio passato? Scorretto Fortunato Reflusso Scoraggiato Contento

798 Il significato del termine "ribadire" è: riaffermare rimbambire reimpiegare rimproverare rievocare

799 Quale, tra i seguenti, è il significato di " esacrabile" estraneo o contrario 

all'ambito della 

religione

piacevole alla vista relativo a Chiese e 

monumenti religiosi

che suscita 

sgomento e 

ripugnanza, 

abominevole

rivelare il futuro, 

profetizzare

800 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"lipidico"?

Relativo ai 

carboidrati

Relativo agli zuccheri Relativo ai grassi Relativo alle 

proteine

Relativo al sangue

801 Qual è il significato di "peregrino"? Raro Nomade Religioso Isolato Ordinario

802 Qual è il significato di "lettiera"? Camerata Giaciglio Reparto Stanza da letto Scaldaletto

803 Quale tra i seguenti è il contrario di " abrogare"? abolire istruire respingere ordinare instaurare

804 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"mandatario"?

Portalettere Comandante Responsabile Emissario Mittente

75 di 91



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

805 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "L'impianto elettrico è pronto,

restano da scegliere soltanto gli interuttori"?

Impianto Elettrico Restano Scegliere Interuttori

806 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "facoltoso"?

Iracondo Spiantato Ricco Riservato Danaroso

807 Qual è il significato di "precognizione"? Dietrologia Pregiudizio Ricerca Consapevolezza Percezione 

anticipata

808 Completare correttamente la seguente frase: Se ne

andarono con quel regalo come se ... un tesoro.

ricevevano avessero ricevuto ricevettero ricevono ricevevano

809 Completare correttamente la seguente frase: Se tu

non me l’avessi detto, non lo ... .

avrei riconosciuto riconoscevo riconobbi avevo riconosciuto riconosco

810 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"pleonastico"?

Idropico Aerostatico Ridondante Colloso Abbondante

811 Quale delle seguenti frasi contiene una

proposizione modale?

Chi ha preso il libro 

che avevo lasciato 

sul comodino?

Il candidato sindaco 

faceva comizi e 

parlava in TV

Ridusse il 

parmigiano a scaglie 

con la grattugia

Evitò l'impatto 

spostando la vettura 

sul marciapiede

Non ho capito cosa 

le hai detto in un 

orecchio

812 Quale delle seguenti frasi non contiene una

proposizione strumentale?

Claudio è diventato 

muscoloso e robusto 

facendo molto sport

Comunque vadano 

le cose, non devi 

preoccuparti

Riflettendo su 

quanto era 

accaduto, comprese 

che sarebbe stato 

meglio per lui 

andarsene

A furia di piangere, il 

figlio dei vicini 

svegliò tutti

Ci commosse 

piangendo

813 Qual è il significato di "granitico"? Pesante Noioso Rigoroso Saldo Flemmatico

814 Qual è il significato di "solatio"? Triste Assolato Riluttante Abbagliato Deteriorato

815 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Non riuscivo a 

parlare per la paura

Avuto il permesso, 

Andrea partì per il 

campeggio

Rimando la mia 

decisione a domani

Pensandoci bene, 

non verrò

Chiamerei domani

816 Quale è il sinonimo di "compendio"? Vincita Stipendio Rimprovero Onorificienza Riassunto

817 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"scosceso"?

Abissale Calato Ripido Abbassato Profondo

76 di 91



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

818 Qual è il significato di "recondito"? Oscuro Complicato Riposto Assurdo Casuale

819 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"allettante"?

Riposante Travolgente Ripugnante Seducente Dubbioso

820 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"iattanza”:

sventura presunzione riserbo inferiorità animosità

821 Quale termine è il contrario di "dilapidatore"? Pacifico Esaltato Risparmiatore Dissipatore Perpetua

822 Completare, con il modo imperativo, la seguente

frase: ... mio padre, perché è più anziano di te!

Rispetti Rispetta Rispettassi Hai rispettato Rispetteresti

823 Completare correttamente la seguente frase: Se mi

avesse invitato, non so cosa ... .

rispondo rispondevo risposi avrei risposto risponderei

824 Qual è il significato di "fetore"? Puzza Concepimento Rituale primitivo Divinità greca Intensità di un 

sentimento

825 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"sommossa"?

Agglomerato Sfaldamento Rivolta Smottamento Scossa tellurica

826 Completare correttamente la seguente frase: So

che l’anno scorso ti ... una gamba.

rompesti rompi rompessi romperai saresti rotto

827 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Il sole sorze dietro la montagna, in

un'alba rosea leggermente velata dalla nebbia"?

Sorze Montagna Rosea Leggermente Nebbia

828 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"vischioso"?

Natalizio Ecologista Ruvido Appiccicoso Ingordo

829 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"quietanza"?

Immobilismo Caparra Saldo Insensibilità Casa di riposo

830 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "In casa non abbiamo più sale ne

zucchero"?

Casa Abbiamo Sale Ne Zucchero

831 Completare, con il modo imperativo, la seguente

frase: ... in barca!

Salivi Sali Saliresti Salirai Salito

832 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"compendio"?

Compagnie Riassunto Salita Amicizia Discesa

833 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : "Ho acquistato dal salumiere un

prosciutto dissossato"?

Ho Acquistato Salumiere Prosciutto Dissossato
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834 Completare correttamente la seguente frase:

L’uomo accompagnò il cliente alla porta e lo ... .

saluta ha salutato salutò ebbe salutato saluterebbe

835 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Mi domando perché 

tu sia così nervoso

Quando il temporale 

finì, io stavo ancora 

studiando

Saper ascoltare è 

una dote di pochi

La geografia è molto 

interessante

Ho preparato una 

festa per il tuo 

compleanno

836 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

esclamativo?

Mio zio viaggia 

spesso, non saprei 

dire quanti paesi ha 

visitato

Non so proprio che 

vestito indossare per 

la cena di stasera

Sapessi quale 

divertimento ti sei 

perso

Più lo guardo, più 

non so attribuirgli 

l'età

Vorrei sapere con 

precisione quante 

persone 

interverranno alla 

cerimonia

837 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"sapido"?

Colto Ricco Saporito Sofisticato Di poco valore

838 Completare correttamente la seguente frase: Luca

fece fortuna in America e non ... più.

tornò tornasse sarà tornato era tornato fu tornato

839 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Alla nuova edizione del festival

saranno presentate trentacinque cansoni"?

Edizione Festival Saranno Trentacinque Cansoni

840 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro

anteriore indicativo?

Partiranno Sono andati Saranno accusati Verranno Corsi

841 Completare correttamente la seguente frase:

Dissero che se avessero avuto tempo ... .

verranno verrebbero sarebbero venuti venissero venivano

842 Completare correttamente la seguente frase: Se

non avessi preso l’ombrello, mi ... .

sono bagnato bagnerò sarei bagnato ero bagnato bagnavo

843 Completare correttamente la seguente frase: Se ...

più prudenti, non saremmo caduti.

fossimo eravamo saremmo stati fossimo stati siamo

844 Completare correttamente la seguente frase: Penso

che domani ... al mare.

vado andrò sarò andato andai andavo

845 Quale tra i seguenti non è il contrario di

"intendere"?

equivocare travisare sbalordire sbagliare fraintendere

846 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"sciorinare"?

Sciogliere Cambiare Scaldare Ostentare Cantare
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847 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Queste terre non 

consentono la 

coltura dell’ulivo

Mario ti ha lasciato 

nei guai

Scampato il pericolo, 

tornammo a casa

I bambini giocando 

imparano molte 

cose

Dietro la macchina ci 

sono le buste della 

spesa

848 Qual è il significato di "erario"? Tesoro pubblico Unità di misura 

agricola

Schedario Essiccatoio Attrezzo agricolo

849 Quale tra i seguenti è il sinonimo di " mendoso"? difettoso mentitore schietto indifferente punito

850 Qual è il significato di "flutto"? Tuffo Sputo Schizzo Onda Goccia

851 Qual è il significato di "declivio"? Tramonto Pendio Scivolo Peggioramento Allungamento

852 Quale, tra i seguenti termini, è il sinonimo di

"apodittico"?

Irrefutabile Ipotetico Scolastico Autografo Incerto

853 Qual è il significato di "dilatorio"? Ritardare un evento Rendere pubblico un 

segreto

Scolorire con lavaggi Dilatare una cavità Dilatare un corpo 

rigido

854 Qual è il significato di "eludere"? Ingannare qualcuno, 

promettendo invano

Evitare Scommettere Rendere visibile Apportare gravi 

danni, causando 

rovina fisica o 

morale

855 Qual è il significato di "lottizzare"? Suddividere in lotti Giocare al lotto Scommettere Puntare Accorpare

856 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione "arrecare fastidio

o molestia in modo petulante"?

importunare sbeffeggiare scomodare fomentare relegare

857 Qual è il significato di "scemare"? Scremare Rimbambirsi Scomparire Sfornare Diminuire

858 Qual è il significato di "ostruire"? Allungare, 

distendere

Fabbricare, edificare Scomporre una 

struttura

Chiudere un 

passaggio, un 

condotto

Dare o prendere 

denaro in prestito

859 Quale delle seguenti forme verbali appartiene al

modo condizionale?

Abbiamo capito Avesse letto Sconfisse Andremo Parleremmo

860 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione: "Superficiale,

frivolo, inconcludente"?

Incolto Fatuo Scostante Inconciliabile Grottesco

861 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Essendo sceso a 

compromessi, 

ottenne tutto

Visto il maltempo, 

non partirò

Scusami per aver 

ritardato

Piero sa di essere 

stato adottato

Leggere è istruttivo
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862 Completare, con il modo imperativo, la seguente

frase: ... subito dalla mia camera!

Esci Uscivi Sei uscito Sarai uscito Uscirai

863 In quale delle seguenti frasi è presente una

proposizione interrogativa indiretta?

Essendo stanco, si 

sedette sotto un 

albero per riposarsi

Siamo in dubbio su 

cosa dirai

Sembra di essere al 

Polo Nord 

stamattina per il 

freddo che fa

E' evidente che sei 

triste

Se lo incontrassi, 

glielo chiederei 

subito

864 Quale delle seguenti forme verbali è un

condizionale?

Viaggeremmo Emergemmo Sembraste Accendiate Scegliendo

865 Completare correttamente la seguente frase: Se tu

cambiassi la disposizione dei mobili, la casa ... più

spaziosa.

sembrava sembrasse sembrerebbe sembra sembrerà

866 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"opalescente"?

Evanescente Opulento semitrasparente Fluorescente Corposo

867 Qual è il significato di "frustrazione"? Senso di delusione Senso di 

appagamento

Senso di colpa Senso di vuoto Senso di calore

868 Completare, con un verbo di modo finito, la

seguente frase: Sei partito ... .

prendendo a mia 

insaputa quel treno

per sfuggire alle tue 

responsabilità

senza avermi 

lasciato neppure un 

biglietto

senza che io lo 

sapessi

dimenticando le 

scarpe

869 Qual è il significato di "labile"? Destinato a rapida 

scomparsa

Riluttante nel 

decidere

Senza spina dorsale Affettatamente 

cortese

Impressionabile

870 Individuare, fra i seguenti termini, il contrario di

"contratto":

accordo disteso separazione sancito raccolto

871 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Non riempo mai fino all'orlo il

serbatoio della mia moto da corsa"?

Riempo Orlo Serbatoio Moto Corsa

872 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

A quale sportello mi 

devo rivolgere per 

spedire una 

raccomandata?

Preferisco gli sport 

di squadra agli sport 

individuali

Sergio ha pagato il 

conto del carroziere 

con un assegno

Il catalogo del 

supermercato 

proponeva molte 

buone offerte

Il prezzo della 

benzina è salito 

troppo negli ultimi 

tempi

873 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"faceto"?

Vagabondo Insulso Serio Piacevole Affaccendato

874 Quale delle seguenti frasi contiene un nome

alterato vezzeggiativo?

Su quella bancarella 

si trovano dei calzini 

molto carini

Il mio calzolaio 

rimarrà chiuso per 

ferie per due 

settimane

Serve dell'altra legna 

per animare il 

camino

Quel ragazzo ha 

l'aria di un 

giovinastro poco 

raccomandabile

Avete organizzato 

davvero un'allegra 

festicciola per 

Maria!
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875 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Andrò sicuramente al Carnevale di

Viareggio per vedere la sfilata dei carri alegorici"?

Andrò Carnevale Sfilata Carri Alegorici

876 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

indefinito?

Qualunque persona 

che ti conosca non 

può dubitare della 

tua serietà sul lavoro

Spesso si pensa che 

le altre persone 

debbano essere 

sempre a nostra 

completa 

disposizione

Si avvicini alla 

cattedra solo chi è 

stato chiamato 

dall'insegnante

Vorrei sapere a che 

pensi e di chi stai 

stai parlando con 

tanta veemenza

Al centro della città 

molti edifici sono 

stati ristrutturati ma 

tanti altri sono 

ancora cadenti

877 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

difettivo?

Davide quel tono da 

satiro non ti si 

addice proprio

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

878 In quale delle seguenti frasi la particella

pronominale "si" svolge una funzione impersonale?

Per il nervosismo si 

mangia sempre le 

unghie

Abbiamo steso al 

sole il bucato ad 

asciugarsi

Si mormora in modo 

insistente che suo 

zio sia stato 

arrestato

A quella notizia tutti 

si rattristarono

In quella casa si sono 

sentiti strani rumori 

sin dal mattino

879 In quale delle seguenti frasi la parola "dove" ha

valore di pronome relativo?

Sono molto legata al 

luogo dove sono 

nata, anche se non 

ha nulla di 

particolare

Mi chiedo dove 

andrete in vacanza 

la prossima estate

Si sposeranno a 

breve, ma non sanno 

ancora dove 

andranno a vivere

Chissà dove si trova 

in questo momento 

mia cugina Letizia: 

lei è sempre così 

imprevedibile!

Dove posso 

comprare un paio di 

stivali simili ai tuoi, 

ma ad un prezzo più 

basso?

880 Completare correttamente la seguente frase: Ho

deciso di comprare quella casa, benché ... molto

umida.

è era sia sarebbe sarà

881 Completare correttamente la seguente frase:

Sebbene mio padre ... molto stanco, mi aiutò a

finire il lavoro.

era sarà sia sarebbe stato fosse

882 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto

congiuntivo?

Era Fu Sia Fosse Sarà

883 Quale delle seguenti forme verbali è un passato

congiuntivo?

Sarebbe stato Sia stato Sia Fosse Fosse stato
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884 In quale delle seguenti frasi è presente una forma

verbale impersonale?

Sono certa che i miei 

colleghi, dopo varie 

discussioni, 

giungeranno infine 

ad un accordo 

condiviso

Ai bordi delle strade 

ancora gorgogliano 

fiumicelli d'acqua 

per l'eccessiva 

pioggia caduta

Siamo ritornati a 

casa stanchi, ma 

soddisfatti della 

bella avventura 

vissuta insieme

La sua 

partecipazione al 

seminario ormai è 

certa

E' sembrato 

indispensabile pulire 

il giardino

885 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Vero è che il tempo 

passa velocemente 

quando sei occupato

Dicono che ridere 

faccia bene alla 

salute

Siamo tornati 

infreddoliti, essendo 

usciti di casa troppo 

presto

Non giudicare prima 

di conoscere i fatti

Non fare sempre gli 

stessi errori

886 Quali delle seguenti parole è una congiunzione

concessiva?

Sebbene Siccome Sicuramente Presto Stavolta

887 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"aleatorio"?

Volatile Alato Sicuro Rarefatto Incerto

888 Quale, tra i seguenti, è il contrario di "fluire"? scorrere folgorare sigillare evadere stagnare

889 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale riflessivo?

Dicono di essere 

ricchi, pare invece 

che non lo siano

Sara ha detto che 

condurrà con sé in 

Portogallo anche 

Sonia

Silvia vuole stare 

sempre in nostra 

compagnia e a noi fa 

piacere

Marta preferisce 

ascoltare invece di 

leggere la relazione

Questa penna è di 

Lia: puoi dargliela?

890 Qual è il significato di "dipanare"? Impastare Dirimere Smielare Svolgere Ingannare

891 Quale tra i seguenti non è sinonimo di

"infiammare"?

incitare bruciare smorzare entusiasmare accendere

892 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"agognato"?

Disprezzato Ambito Smussato Defunto Abortito

893 Qual è il significato di "insufflare"? Alleggerire del peso 

eccessivo

Ingigantire gli eventi Sobillare con 

calunnie

Addensarsi 

ostruendo un 

passaggio

Introdurre aria in un 

corpo

894 Quale delle seguenti forme verbali è un passato

remoto indicativo?

Compresi Capivo Sognerò Avrò scritto Ebbi temuto

895 Completare, con un verbo di modo finito, la

seguente frase: Stefano ha telefonato ... .

proprio mentre ero 

nel bel mezzo di una 

discussione

nel cuore della notte 

dicendo un sacco di 

assurdità

solamente per 

avvertirmi del suo 

arrivo alla stazione

preoccupato per una 

questione di 

nessuna importanza

per prenotare una 

vacanza
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896 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

“zelante”?

Egregio Presente Solerte Irriguardoso Maldestro

897 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Il calciatore 

accentuò la caduta 

nell'area di rigore

Simona lavora 

presso la cancelleria 

del tribunale

Soltanto due delle 

cinque cimminiere 

della fabbrica sono 

in funzione

Non ho ancora 

ricevuto la 

convocazione 

ufficiale presso 

l'ambasciata

Nella parte finale del 

sentiero il cammino 

si fa accidentato

898 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"sedizione"?

Pronuncia Posizionamento Sommossa Esternazione Comunicazione

899 Completare correttamente la seguente frase: È

meglio che i bambini ... a letto presto.

vanno andavano sono andati vadano andranno

900 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione " provvedere, far

fronte a necessità economiche"

deambulare supportare sopperire concedere privare

901 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione "scorreria armata,

per lo più a scopo di saccheggio o preda"?

retata riunione sopruso razzia danno

902 Qual è il significato di "succedaneo"? Evento Subalterno Sostituto Pleonasmo Prossimo

903 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"affrancare"?

Liberare Mentire Spedire Pagare Imbustare

904 Quale delle seguenti forme verbali è un

congiuntivo?

Obbedirete Sorse Spegne Lucidaste Partì

905 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo indefinito?

Se avessi avuto più 

tempo, avrei 

sicuramente finito il 

libro

Ho visto Paolo 

ridere: che abbia 

scoperto il nostro 

scherzo?

Spero che tu vincerai 

il concorso

Tra pochi minuti 

andrò in palestra 

con Vincenzo

Domani partiremo 

tutti quanti per la 

montagna

906 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola “omologare”?

Promulgare Divulgare Stampare Invalidare Correggere
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907 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo indefinito?

Gli invitati sono stati 

accolti sulla scalinata

È difficile che il 

vedere certe 

immagini ci lasci 

indifferenti

Stanotte qualcuno è 

stato visto dal 

sorvegliante di turno 

nel giardino 

circostante la villa

Per strada dei bimbi 

regalavano fiori ai 

passanti

Sono stato investito 

da una macchina

908 Nella frase "dove sei finito" è presente un

complemento di:

moto da luogo moto a luogo stato in luogo moto per luogo non sono presenti 

complementi

909 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"depennare"?

Vergare Cancellare Stilare Redigere Pennellare

910 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"stigmatizzare":

approvare querelare stilare disapprovare implorare

911 Qual è il significato di "incentivare"? Processo di 

fertilizzazione di 

aree agricole

Dare inizio ad una 

attività 

professionale

Stimolare offrendo 

aiuto e gratifiche

Suddividere un 

insieme in parti di 

numerosità 

uniforme

Convincere a privarsi 

di un proprio bene 

tramite 

argomentazioni false 

e pretestuose

912 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Avendo frugato nelle 

tasche mi accorsi del 

furto

A viaggio concluso 

ho ripreso il lavoro

Stipulato il 

contratto, fummo 

soddisfatti

Quel cane obbedisce 

solo al mio comando

La moglie di mio zio 

è albanese

913 Quale, tra i termini elencati, descrive più

appropriatamente la definizione " cui si possono

muovere appunti od obiezioni"

indiscutibile scadente stravagante stordito eccepibile

914 Quale frase, tra le seguenti, contiene un errore di

ortografia?

Avrei bisognio di una 

nuova bicicletta, 

quella che ho si è 

rotta

Riccardo bisticcia 

continuamente con 

il suo fratello più 

piccolo

Su quella strada è 

molto facile 

prendere una multa 

per eccesso di 

velocità

In paese viveva 

ancora un vecchio e 

rinomato falegname

La trattoria che ci hai 

consigliato è 

eccellente

915 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Marcello si occupa di sicurezza sui

luogi di lavoro"?

Occupa Sicurezza Sui Luogi Lavoro

916 Quale delle seguenti forme verbali è un futuro

semplice indicativo?

Suono Avrò suonato Suonerò Suonavo Suonando
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917 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"pragmatismo":

concretezza astrazione superficialità attenzione riflessività

918 Quale delle seguenti parole è composta da due

aggettivi?

Sempreverde Sacrosanto Superuomo Motonave Mendicante

919 Completare, con il modo imperativo, la seguente

frase: ... tuo fratello!

Hai svegliato Sveglierai Sveglia Svegliassi Svegliato

920 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di

tempo?

Questa notte ho 

dormito davvero 

troppo

Ho cercato le chiavi 

dappertutto

Talvolta mi capita di 

andare allo stadio 

con i miei amici

Davanti alla casa di 

Mirko c'è un bel 

prato

Raccontami 

brevemente quello 

che ti è successo

921 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

E con ciò cosa 

vorresti 

dimostrarmi?

Secondo me Luca 

non confida 

abbastanza in se 

stesso

Talvolta, trascorrere 

una giornata 

spensierata fà molto 

bene

Questo farmaco può 

causare sonnolenza

Ti porterò con me, 

purché ti comporti 

bene

922 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

indefinito?

Vorremmo sapere 

qualcosa dei tuoi: 

non abbiamo alcuna 

loro notizia da molto 

tempo

Sto aspettando 

l'autobus, ma è 

un'ora che non vedo 

passare nessun 

mezzo pubblico

Tanti ragazzi hanno 

partecipato alla 

maratona a scopo 

benefico

Ho ottenuto ogni 

risultato positivo 

esclusivamente 

grazie ai miei meriti

Chi vuole avere 

troppi risultati 

immediati, 

solitamente si 

ritrova con un pugno 

di mosche in mano

923 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"dicastero"?

Caserma Castello Teatro Collegio Ministero

924 il significato del termine "paventare" è: osare collaborare temere arare sfidare

925 Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto

congiuntivo?

Bevevo Avrebbe mangiato Temesse Avessimo scritto Ebbero cancellato

926 Qual è il significato di "tesare"? Creare agitazione, 

confusione

Radere a zero Tendere cavi e funi Commentare, 

interpretare

Estrarre, tirar fuori, 

estirpare

927 Qual è il significato di "intento"? Mancanza di 

razionalità

Percepito 

distintamente

Tensione emotiva Atto gentile ed 

affettuoso

Scopo cui tende una 

determinata azione

928 Qual è il significato di "antracite"? Carbone fossile Malattia infettiva Tessuto sintetico Solvente chimico Diluente

929 Qual è il significato di "strofa"? Sequenza di versi Metrica Tessuto sintetico Raccolta Preambolo
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930 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

numerale cardinale?

La "a" è la prima 

lettera dell'alfabeto 

italiano

La nostra settimana 

lavorativa è stata 

molto faticosa

Ti ho detto mille 

volte di non 

sporgerti: è 

pericoloso

Vorrei quella 

bottiglietta di acqua 

minerale da mezzo 

litro

Devo rispondere a 

una ventina di 

domande per 

domani mattina

931 In quale delle seguenti frasi è presente un verbo

alla forma riflessiva propria?

Il fuggiasco si 

immerse a lungo 

nell'acqua fredda del 

fiume

I due amici si 

abbracciarono con 

trasporto

Ti ripeto sempre di 

riflettere prima di 

agire

L'uomo si raddrizzò il 

cappello e uscì

I ragazzi si davano 

gomitate di 

approvazione

932 Qual è il significato di "claustrofobia"? Timore morboso 

degli spazi aperti

Avversione morbosa 

per le donne

Timore morboso 

degli spazi chiusi

Tendenza a 

giudicare le cose dal 

loro lato peggiore

Preoccupazione 

morbosa per la 

propria salute

933 Qual è il significato di "protrarre"? Prolungare nel 

tempo, far durare di 

più

Togliere via, levare Tirare a sé con forza Impegnarsi di fronte 

ad altri a fare 

qualcosa

Esprimere la propria 

disapprovazione

934 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo

numerale collettivo?

Nel 1882 Germania, 

Austria e Italia 

stipularono la 

Triplice Alleanza

Gli spettatori sono 

usciti dalla sala in 

fila per due

Tiziana insegna in 

una classe quinta del 

liceo scientifico

Per fare quella torta 

ho bisogno 

addirittura di sei 

uova

Il tenore e il soprano 

misero in scena un 

elettrizzante duetto

935 Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine

"emendare":

emettere correggere tollerare ammonire ammettere

936 Qual è il significato di "vessare"? Disperdere Rovesciare Tormentare Appianare Bollire

937 Completare, con il modo imperativo, la seguente

frase: ... indietro!

Torna Tornassi Torneresti Tornerai Saresti tornato

938 Quale delle seguenti frasi contiene un errore di

ortografia?

Le forti corenti 

riportarono la barca 

al largo

Carla si presentò alla 

festa con un abito 

scollacciato

Tra il dipinto 

originale e la sua 

copia c'erano sottili 

differenze

I ragazzi giocavano a 

pallone nella pineta

Ho trovato tuo 

fratello un po' 

appesantito

939 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"fellone"?

Denigratore Inaffidabile Traditore Fedele Sarcastico

940 Qual è il significato di "verecondia"? Pudicizia Sincerità Tranquillità Solitudine Lussuria

941 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"apostrofare"?

Redarguire Correggere Trascrivere Poetare Filosofare
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942 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"inestimabile"?

Incomparabile Inestinguibile Trascurabile Eccepibile Scarso

943 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "circospetto"?

Rivoltato Imprudente Triangolare Allegro Atipico

944 Completare correttamente la seguente frase:

Finché non ... la soluzione, non risolverò il

problema.

trovo trovai trovassi avrò trovato trovavo

945 Qual è il passato, modo condizionale, seconda

persona singolare, del verbo sbagliare?

Hai sbagliato Tu sbaglieresti Tu sbagliassi Tu avresti sbagliato Tu avessi sbagliato

946 Quale, tra i seguenti, è la seconda persona

singolare del passato remoto del verbo

"spandere"?

Tu spandi Tu abbia spanso Tu spandesti Tu avessi spanso Tu spandevi

947 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"intemperanza"?

Smodatezza Alacrità Turbamento Ottusità Sobrietà

948 Qual è il significato di "algido"? Eburneo Iridescente Turgido Freddo Nostalgico

949 Nella seguente frase, quale parola contiene un

errore ortografico : "L'epidemia di influenza si è

propagata in breve su tutto il teritorio nazionale"?

Epidemia Influenza Tutto Teritorio Nazionale

950 In quale delle seguenti frasi è presente una

congiunzione subordinante concessiva?

Il tuo principale è 

così ottimista che 

infonde serenità a 

tutti in ufficio

Per quanto ne 

sappiamo, si sono 

trasferiti all'estero 

definitivamente

Tutto potevamo 

prevedere, tranne 

che rifiutasse 

quell'incarico di 

prestigio

Gli scrisse anche se 

sapeva che non gli 

avrebbe mai 

risposto

La sistemazione è 

più confortevole di 

quanto mi 

immaginassi

951 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"ineffabile"?

Esprimibile Allogeno Tuzioristico Aberrante Indicibile

952 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di

modo gerundio?

Per arrivare in 

centro i miei presero 

un taxi

Il tempo è volato 

chiacchierando del 

più e del meno

Udito lo sparo, 

l’uomo trasalì

Al polo nord in 

estate le notti sono 

luminose

Sento suonare le 

campane

953 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

possessivo?

Si devono 

considerare anche le 

motivazioni altrui

Era convinta che 

quel cane ti 

appartenesse

Ugo ha mangiato 

anche la porzione di 

spaghetti di nostra 

madre

Io terrò fede alla 

promessa che ci 

siamo fatte ieri

Si pensa spesso ai 

propri diritti, 

dimenticando gli 

altrui
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954 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "So dai suoi alunni che mia madre è

un insegnante molto esigente"?

So Alunni Un Insegnante Esigente

955 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : "Il treno ad alta velocità inpiega

soltanto un'ora e quarantacinque minuti per andare

da Firenze a Milano"?

Velocità Inpiega Un' Quarantacinque Andare

956 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase : "In gioventù mio padre è stato

un'atleta pluripremiato"?

Gioventù Padre Un' Atleta Pluripremiato

957 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "La parata del portiere è stata

un'autentica prodeza"?

Parata Portiere Un' Autentica Prodeza

958 Quale delle seguenti frasi è l'esatta trasposizione

nella forma attiva della frase passiva: "Il mio

computer è stato riparato da un bravo tecnico"?

Un bravo tecnico 

venne a riparare il 

mio computer

Un bravo tecnico ha 

riparato il mio 

computer

Un bravo tecnico 

riparò il mio 

computer

Il mio computer fu 

riparato da un bravo 

tecnico

Il mio computer era 

stato riparato da un 

bravo tecnico

959 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

indefinito?

Un quadro dei suoi è 

esposto alla mostra 

d'arte moderna a 

Capodimonte

Alcune piante hanno 

sofferto per 

l'eccezionale ondata 

di freddo invernale

Un tale mi ha 

fermato per 

chiedermi delle 

informazioni

Quella commedia 

musicale è piaciuta 

alla critica, ma molti 

spettatori l'hanno 

giudicata frivola

La torta di Lucia è 

troppo buona e noi 

non possiamo che 

mangiarne parecchie 

fette

960 Completare, con un pronome indefinito, la

seguente frase: ... mi ha avvicinato

improvvisamente.

Costui Qualcuno Un uomo Quello Quel ragazzo

961 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

indefinito?

Dal mio terrazzo si 

gode un panorama 

stupendo di tutto il 

golfo spezzino

C'erano tanti oggetti 

in quel negozio che 

non sapevamo quale 

scegliere

Una persona 

dall'aria sospetta si 

aggirava da alcuni 

giorni intorno a 

quell'edificio

Molti ragazzi 

pensano che seguire 

la moda sia 

importante per farsi 

accettare da tutti

Sono sicura che mi 

spediarai qualche 

foto delle nostre 

vacanze al mare

962 Con il termine "stallatico" si indica: un ricovero per 

animali

una impalcatura una prigione del letame di stalla il blocco di un 

motore aereo
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963 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo

partitivo?

Ieri al parco ho 

incontrato un'amica 

di mia sorella

Purtroppo abbiamo 

perso quell'unica 

occasione d'oro

Una vicina di casa mi 

ha aiutato a potare 

la siepe del giardino

Ti avevo prestato dei 

pastelli, che non mi 

hai più restituito

Quella casa in 

costruzione alla fine 

del viale è nostra

964 Quale delle seguenti frasi è l'esatta trasposizione

nella forma attiva della frase passiva :"Il mio cane

fu investito da un'auto un anno fa"?

Un anno fa un'auto 

ebbe investito il mio 

cane

Un'auto aveva 

investito il mio cane 

un anno fa

Un'auto investì il 

mio cane un anno fa

Il mio cane era stato 

investito da un'auto 

un anno fa

Un'auto finì per 

investire il mio cane 

un anno fa

965 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"mutuo"?

Sonoro Reciproco Unilaterale Uniforme Solitario

966 Qual è il significato di "polemica"? Attrazione, 

accentramento

Grande forza, 

energia

Unione armonica di 

opinioni ed idee

Vivace contrasto di 

opinioni

Mettere in versi, 

trattare, cantare in 

poesia

967 Quale, tra le seguenti definizioni, descrive più

appropriatamente il significato del termine

"coacervo"?

Varietà di ruminante Aspro, non maturo Unione di sforzi per 

raggiungere un fine

Grumo solido o 

rappreso in un 

liquido coagulato

Mucchio, ammasso 

disordinato di cose 

diverse

968 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"pingue"?

Polare Sferico Untuoso Grasso Bagnato

969 Qual è il significato di "adito"? Affanno Ingresso Uscita Grassezza Idea

970 Completare, con il modo gerundio, la seguente

frase: "... ti ho incontrato."

Uscendo Mentre uscivo Uscito Nell’uscire Quando uscirò

971 Indicare il significato di “senilità”: disposizione 

curvilinea

demenza vecchiaia predisposizione alle 

malattie

seno abbondante

972 Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato

congiuntivo?

Avessi visto Vedrei Vedeste Abbia visto Vide

973 Quale, tra i seguenti, è un nome primitivo? Giardino Scienziato Veliero Volontariato Fruttosio

974 Completare correttamente la seguente frase: Se mi

sentissi bene, ... anch’io a fare una gita.

verrei sarò venuto vengo venivo verrò

975 Completare correttamente la seguente frase: Se

ripenso a quel film mi ... ancora i brividi.

sono venuti saranno venuti vengono venissero verrebbero

976 Completare correttamente la seguente frase: Non è

importante che voi ... .

venite veniate venivate veniste verrete

977 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"sequela"?

Accento Parlantina Verbosità Dialetto Serie
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978 Completare, con un pronome dimostrativo, la

seguente frase: "La stoffa per il vestito è ... ."

codesta poca verde tua sua

979 Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine

"verecondia":

verosimiglianza verbosità vergogna spudoratezza pudicizia

980 Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di

"agognare"?

Nascondersi Nuotare Vergognarsi Cucire Ambire

981 Qual è il significato di "bramito"? Sistema di pensiero 

che caratterizza la 

religione induista

Verso stridulo tipico 

di alcuni uccelli

Verso potente e 

vibrante 

dell'elefante

Prodotto usato per 

la fabbricazione 

delle lamiere

Grido di alcuni 

animali selvatici 

come il cervo e 

l’orso

982 Quale dei seguenti è un verbo difettivo? dipingere acquistare viaggiare competere distribuire

983 Quale delle seguenti forme verbali è un passato

prossimo indicativo?

Sono fuggito Apro Vidi Avrò studiato Descriveva

984 Qual è il significato di "volubile"? Volitivo Snodabile Vigoroso Mutevole Stazionario

985 Completare correttamente la seguente frase: Sono

sicuro che, se tu ... al totocalcio, spenderesti tutti i

soldi viaggiando.

vinci abbia vinto vincessi hai vinto vincerai

986 Completare correttamente la seguente frase: ... il

giorno in cui sarò premiato.

Avrò vinto Vinco Vinsi Vincevo Ho vinto

987 Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di

"ameno"?

Religioso Paziente Violento Attraente Riduttivo

988 Quale, tra i termini elencati, può essere considerato

sinonimo della parola "pudico"?

Casto Procace Virile Popolare Osceno

989 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"putativo"?

Indicativo Ragionevole Virtuale Reale Obiettivo

990 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

personale?

La maestra ha 

consigliato alla 

classe di svolgere 

almeno due temi per 

la prossima 

settimana

Possiedo lo stesso 

astuccio per i colori 

da almeno dieci anni

Vogliamo parlare 

con gli atleti che 

hanno vinto la gara 

di sci di fondo

L'interrogazione per 

la quale ho studiato 

tutto il giorno è 

andata bene

Non potrò restare 

con lei per più di una 

settimana al mese

991 La 2° persona plurale del congiuntivo imperfetto

del verbo sfogliare è:

Voi aveste sfogliato Voi sfogliavate Voi sfoglierete Voi sfogliaste Voi sfogliereste

992 Quale dei seguenti è un verbo difettivo? denominare leggere volare numerare esimere
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993 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"esoso"?

Aereo Eccessivo Volatile Lievitato Mingherlino

994 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo? Levate Poniate Volessimo Sceso Camminando

995 Quale delle seguenti frasi contiene un pronome

dimostrativo?

Tra le due, l'agenda 

con il segnalibro è la 

mia

Per ulteriori 

informazioni rivolgiti 

a colei che ti ha 

mandato qui

Volevamo aiutarti e 

ti avevamo chiamato 

esclusivamente per 

questo scopo

Non indossare il tuo 

maglione, prendi 

piuttosto questo 

maglione che è più 

pesante

Mi avete dato 

insieme le vostre 

divise e ora io non 

distinguo più la tua 

dalla sua

996 Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di

"presupponenza"?

Presunzione Insofferenza Volgarità Pretestuosità Umiltà

997 Qual è il significato di "distare"? Non sentirsi a 

proprio agio

Allontanarsi da un 

luogo

Volgere in un'altra 

direzione

Trascorrere il tempo 

libero in solitudine

Essere a una 

determinata 

distanza

998 Qual è il significato di "gorgo"? Incrocio Scarabocchio Vortice Leccornia Avaria

999 Quale parola contiene un errore ortografico nella

seguente frase: "Lucia proprio non né vuole sapere

di uscire una sera con noi"?

Proprio Né Vuole Uscire Sera

1000 Quale, tra i seguenti termini, ha significato

contrario od opposto alla parola "colmo"?

Pieno Lineare Vuoto Magro Leggero

91 di 91



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 inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 31 gennaio p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
07 febbraio 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 63



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

3201
La presente uguaglianza in trigonometria a/sen α =

b/sen β = c/sen 

ϒ

 esprime:

Il teorema di Carnet Il teorema di Carnot Il teorema di Eulero Il teorema di Eplero Il teorema dei

Coseni

3202

In geometria la corda corda può essere definita

come:

un segmento uguale

alla somma dei suoi

lati

ogni segmento che

ha per estremi due

vertici non

consecutivi

ogni segmento di

dimensioni inferiori

alla diagonale

ogni segmento

consecutivo non

adiacente

ogni segmento che

unisce due punti del

contorno 

appartenenti a lati

diversi

3203
In un triangolo quante diagonali possiamo trovare? 0 1 2 3 4

3204

Come può essere definita una poligonale? Come l'insieme di

più segmenti

Come una spezzata

chiusa 

come una figura

formata da segmenti

consecutivi adiacenti

tutte le risposte

sono esatte

tutte le risposte

sono sbagliate

3205

Come può essere definito un poligono convesso Un poligono si dice

concavo se il

prolungamento di

qualche suo lato

taglia il poligono

Un poligono che

presenta un numero

finito di lati i cui

prolungamenti sono

finiti 

Un poligono

semplice che non

contiene alcun

prolungamento dei

suoi lati

Un poligono i cui

vertici presentano

angoli retti

Un poligono che si

caratterizza perché è

anche equilatero

3206

Come può essere definito un poligono concavo Un poligono

semplice che non

contiene alcun

prolungamento dei

suoi lati

Un poligono in cui i

lati paralleli formano

angoli uguali con le

semirette che li

intersecano

Un poligono che

risulta essere anche

equilatero e

equiangolo

Un poligono si dice

concavo se il

prolungamento di

qualche suo lato

taglia il poligono

nessuna risposta è

esatta

3207

Come può essere definito un poligono complesso Un poligono i cui lati

risultano paralleli a

due a due

un poligono i Un poligono che

risulta essere anche

equilatero e

equiangolo

Un poligono che si

caratterizza perché è

anche equilatero

Un poligono i cui lati

si intersecano, cioè

con lati intrecciati 

3208
In un quadrilatero quante diagonali possiamo

trovare?

0 1 2 3 4

3209
In un pentagono quante diagonali possiamo

trovare?

3 5 7 9 11
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3210
In un esagono quante diagonali possiamo trovare? 3 5 7 9 11

3211

La somma delle misure delle diagonali di un rombo

è 70 cm e una di esse è 3/4 dell'altra. Calcola area e

perimetro

600cm e 100cm 300cm² e 100cm 400cm² e 150cm 500cm² e 100cm 600cm² e  100cm

3212

Il monomio può essere definito come: un'espressione 

letterle in cui i

numeri e le lettere

sono legati tra loro

solamene dalle

operazioni di

moltiplicazione

un'espressione 

letterle in cui i

numeri e le lettere

sono legati tra loro

solamene dalle

operazioni di

moltiplicazione e

divisione

un'espressione 

letterle in cui i

numeri e le lettere

sono legati tra loro

da tutte le tipologie

di operazioni

nessuna delle

affermazioni 

precedenti è esatta

tutte le precedenti

sono esatte

3213
Sapendo che X=42+8*7 e Y=74-12*5, qual è il

numero dato dalla divisione di X per Y?

7 14 98 2 40

3214

Sapendo che X=79-9*7 e Y=14+12*4, qual è il

numero dato dalla sottrazione dell'incognita

minore dalla maggiore?

78 46 386 428 88

3215
Quali sono i due numeri la cui somma è uguale a 87

e la cui differenza è pari a 35?

38; 49 14; 49 26; 61 28; 63 30; 65

3216

Quali sono i due numeri la cui differenza è uguale a

26, sapendo che il rapporto tra i due numeri è pari a 

3?

15; 45 13; 39 11; 33 16; 42 12; 38

3217

Quali sono i due numeri la cui somma è uguale a

100, sapendo che il rapporto tra i due numeri è pari

a 4?

40; 10 60; 40 75; 25 85; 15 80; 20

3218
Qual è il minimo comune denominatore di 8/15 e

9/10?

50 30 150 5 20

3219
Qual è il massimo comune divisore dei numeri 36,

84 e 90?

2 3 6 14 12

3220

All’esame di economia 10 ragazzi hanno ottenuto i

seguenti voti: 18 – 25 – 22 – 23 – 18 – 30 – 29 – 28 –

29 – 30. Qual è il voto medio ottenuto dai 10

ragazzi all’esame di economica?

25,2 22,5 24,5 24 25,4
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3221

Luisa e Matteo consegneranno ad ogni coppia o ad

ogni invitato singolo, presenti al ricevimento del

loro matrimonio, una bomboniera. Sapendo che

c’erano 140 persone, delle quali 24 senza partner,

quante bomboniere hanno consegnato?

70 54 24 116 82

3222

Un paio di pantaloni costa i 7/5 del prezzo di una

camicia. Sapendo che la differenza di prezzo tra i

due capi è pari a 20 euro, quanto costano i

pantaloni?

70 50 40 20 90

3223

Un negoziante propone uno sconto sull'acquisto di

due magliette: la meno cara viene pagata 1€.

Sapendo che Mario vuole una maglietta che costa

15€, quale dovrebbe essere il prezzo della

maglietta meno cara per far risparmiare a Mario il

più possibile?

16 14,99 14 1 14,5

3224

Per il battesimo di Antonio, i genitori hanno offerto

un ricevimento pagando 65 € a persona. Sapendo

che dei 90 invitati il 20% non è andato al

ricevimento, quanto hanno pagato in totale i

genitori di Antonio?

5850 4680 1170 4550 4355

3225

Una borsa e un paio di scarpe costano in tutto 68 €.

Sapendo che c'è una differenza di prezzo pari a 14

€, quanto costano i due articoli?

27 €; 31 € 17 €; 41 € 25 €; 39 € 23 €; 37 € 27 €; 41 €

3226

Un paio di boxer ha un prezzo di 12 € superiore a

quello di una cravatta. Luigi, per acquistare i due

articoli, ha speso 44 €: qual è il prezzo della

cravatta?

28 22 18 24 16

3227

Un braccialetto ha un prezzo inferiore di 18 € a

quello di un paio di orecchini. Ilenia ha speso 74 €

per comprare entrambi i prodotti. In base a ciò,

quanto costavano gli orecchini?

28 46 18 38 36

3228

Il prodotto di due numeri relativi a e b è positivo.

Cosa si può dire sul segno di a e b?

Non è possibile

stabilire il segno di a

e di b

Uno è positivo,

l’altro negativo

Entrambi sono solo

positivi

Entrambi sono

positivi o entrambi

negativi

Entrambi sono solo

negativi
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3229

Quanti cm misura il perimetro del quadrato iscritto

in una circonferenza che ha area = cm² 25 π?

20 / √2 40  20  40 /√2  40 √2

3230

Un'azienda spende 35€/giorno di elettricità: 27€

per le stampanti, la metà della restante parte per le

luci. La cifra rimanente è equamente spesa per

l'aria condizionata e i PC. Qual è la spesa di luglio

per i PC, sapendo che sarà aperta tutti i giorni?

2 € 62 € 60 € 30 € 34 €

3231

Un orefice vende degli orecchini a 36€ e un

bracciale a 25€. Sapendo che dalla vendita degli

orecchini guadagna 1/4 del prezzo e dal bracciale

2/5 e che per ogni bracciale vende tre paia di

orecchini, quanti bracciali deve vendere per

guadagnare 117€?

6 3 12 9 21

3232

Un cappotto costa 90€ e una maglia 27€. Dalla

vendita del cappotto il negoziante guadagna 1/5 del 

prezzo, dalla maglia 1/3. Sapendo che la vendita del

cappotto è pari a 7/3 della vendita delle maglie,

quanti cappotti deve vendere per guadagnare

234€?

14 12 6 8 16

3233

Una pianta produce 3 fragole in tutta l’estate. Un

produttore ha piantato 250 piantine. Sapendo che il

10% delle fragole le tiene per uso personale e il

restante lo vende a 35 centesimi di euro a fragola,

quanti soldi ha guadagnato nell’ultima estate?

235,85 euro 78,75 euro 87,50 euro 262,50 euro 236,25 euro

3234

Mara realizza vignette per 25€/ora, con uno sconto

del 5% per commesse tra 10 e 25 vignette, del 10%

da 26 a 50 e del 20% da 51 a 100. Simona vuole 70

vignette, sapendo che Mara impiega 2 ore a

vignetta, quanto pagherà Simona?

1400 euro 2250 euro 3500 euro 1750 euro 2800 euro
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3235

Angelo guadagna 12€/ora nel normale orario

lavorativo, mentre percepisce il 20% in più per gli

straordinari e il 30% in più nel weekend. Questa

settimana, oltre alle normali 40 ore ha fatto 7 ore di

straordinario e 5 ore nel weekend: quanto ha

guadagnato?

658,80 euro 480 euro 580,80 euro 638,80 euro 558 euro

3236

Una bottiglia di acqua da 2 l costa 30 cent, dei quali

il 10% per la plastica di cui è fatta. Se Sara, che ne

consuma 50 l al mese, la acquistasse allo stesso

prezzo da un distributore senza il costo della

plastica, quanto risparmierebbe in un mese?

1 euro e 75

centesimi

40 centesimi 1 euro e 50

centesimi

75 centesimi 1 euro e 10

centesimi

3237

In 24 ore un operaio agricolo raccoglie i pomodori

di un ettaro. Sapendo che l'agricoltore ha 12 ettari

coltivati a pomodori, di quanti operai ha bisogno

per raccogliere tutti i pomodori in 2 giorni sapendo

che la giornata lavorativa è di 8 ore?

18 36 12 9 6

3238

Una risma da 500 fogli pesa 2,5 kg. Sapendo che nel

camion del corriere c’è posto per 300 risme e che il

carrello per trasportarla può portare al max 10 kg,

quanti viaggi dovrà fare il corriere dal parcheggio

all’ufficio per trasportare tutte le risme?

125 75 30 50 110

3239

Una tratta di un autobus costa all’azienda 40€.

L’autobus ha una capienza di 100 posti, ma viene

riempito solo per l’80%. Sapendo che il biglietto

costa 1,50€, ma che il 10% dei passeggeri è senza

biglietto, quanto guadagna l’azienda in questa

corsa?

110 euro 80 euro 120 euro 68 euro 65 euro
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3240

Un nuovo prodotto vale 150€. Nel tempo tale

prodotto perde valore: dopo un anno il suo valore è

sceso del 20%. Dopo due anni, tale valore si

abbassa di un altro 20%. Oggi il prodotto ha perso

1/6 ulteriore di questo valore: qual è il suo valore

attuale?

65 euro 85 euro 120 euro 96 euro 80 euro

3241

Su un campione di 90 persone, 35 vivono al nord,

25 al centro e le restanti al sud. 2/3 delle persone

lavora, i restanti sono disoccupati. Al nord, 29

persone occupate; al sud le persone occupate sono

14. Quanti sono i disoccupati del centro?

8 6 17 14 25

3242

Calcolare quanto ha speso Franco per compiere una

tratto autostradale di 150 km sapendo che la sua

auto consuma 1 l di benzina ogni 20 km al costo di

1,50€ e che il costo del pedaggio è 0,02€ a km.

15,25 euro 12,25 euro 14,25 euro 13,75 euro 11,25 euro

3243

Un tir scarico consuma 1 l di diesel spendendo

1,40€ ogni 10 km. Ogni quintale caricato, vi è una

perdita di efficienza pari a 1 km in meno su ogni

litro di diesel. Il tir trasporta 3,5 q di merce. Quanto

è il costo del diesel per percorrere 104 km?

9,10 euro 24,32 euro 19,41 euro 14,56 euro 22,40 euro

3244

Un editore ha stampato 120 copie di un libro che

costa 30€, le cui spese sono i 2/5 della cifra che

avrebbe incassato vendendoli tutti. Dopo 2 anni, ha

venduto solo 20 copie. Per recuperare quanto

speso, a che cifra dovrebbe vendere le restanti

copie?

4,80 euro 18,40 euro 14,80 euro 8,40 euro 12,20 euro

3245

Ugo ha due figli. Alle giostre acquista due biglietti

per un gioco che costano 4.50€ l’uno, tre in uno

dove li accompagna, che costano il 20% in più. I

biglietti per gli adulti costano il 30% in più di quelli

per i bambini: quanto spende?

19,80 euro 16,02 euro 26,82 euro 27 euro 17,82 euro
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3246 Quale è la misura in radianti dell'angolo di 18° π/10 π/5 π/6 π/8 π/4

3247 Quale è la misura in radianti dell'angolo di 30° π/10 π/6 π/5 π/8 π/4

3248 Quale è la misura in radianti dell'angolo di 36° π/10 π/6 π/5 π/8 π/4

3249 Quale è la misura in radianti dell'angolo di 72° 2π/7 π/10 π/5 2π/5 2π/3

3250
Quale è la misura in radianti dell'angolo di 120° 2π/3 2π/7 π/5 2π/5 π/6

3251
Quale è la misura in radianti dell'angolo di 135° 2π/4 3π/4 2π/7 2π/5 π/6

3252
Quale è la misura in radianti dell'angolo di 150° 5π/4 3π/4 5π/6 2π/5 π/6

3253
Quale è la misura in radianti dell'angolo di 270° 2π/5 5π/6 5π/4 3π/4 3π/2

3254
Un vettore di modulo unitario si dice vettore

unitario oppure:

cursore vertore vetario modario versore

3255

La presente uguaglianza in trigonometria c² = b² +

a² -2 b a cos 

ϒ

   esprime:

Il teorema di Carnet Il teorema di Carnot Il teorema di Eulero Il teorema di Eplero Il teorema di

sottrazione del

coseno

3256

Quando due monomi si dicono simili? quando hanno la

stessa parte

letterale, ovvero le

stesse lettere con gli

stessi esponenti e gli

stessi coefficienti

quando hanno la

parte letterale

differente, ma

hanno le stesse

lettere con gli stessi

esponenti e gli stessi

coefficienti

quando hanno la

stessa parte

letterale, ovvero le

stesse lettere con gli

stessi esponenti

quando hanno la

parte letterale

adiacente

quando la parte

letterale risulta

adiacente e gli

esponenti assumono

lo stesso valore

3257

Quando due monomi si dicono opposti? quando sono simili

ed hanno gli

esponenti adiacenti

quando hanno la

parte letterale

opposta

quando hanno il

coefficiente simile e

la parte letterale

uguale

quando sono simili

ed hanno

coefficienti opposti

quando la parte

letterale risulta da

un lato di 1° grado e

dall'altro di 2° grado

3258

Quando due monomi si dicono uguali? quando sono simili

ed hanno lo stesso

coefficiente

quando sono opposti 

ed hanno lo stesso

coefficiente

quando hanno la

stessa parte

letterale 

quando il grado

rispetto alle lettere

risulta uguale

nessuna delle

risposte è completa
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3259

Quale affermazione è verà? Il Prodotto di due o

più potenze aventi la

stessa base è uguale

ad una potenza che

ha per base la stessa

base e per

esponente il

prodotto degli

esponenti

Il Prodotto di due o

più potenze aventi la

stessa base è uguale

ad una potenza che

ha per base la stessa

base e per

esponente la

differenza degli

esponenti

Il Prodotto di due o

più potenze aventi la

stessa base è uguale

ad una potenza che

ha per base la stessa

base e per

esponente il

quoziente degli

esponenti

Il Prodotto di due o

più potenze aventi la

stessa base è uguale

ad una potenza che

ha per base la stessa

base e per

esponente la somma

degli esponenti

nessuna 

affermazioni è vera

3260

Quale affermazione è verà? Il quoziente di due o

più potenze aventi la

stessa base è uguale

ad una potenza che

ha per base la stessa

base e per

esponente la

differenza tra gli

esponenti

Il quoziente di due o

più potenze aventi la

stessa base è uguale

ad una potenza che

ha per base la stessa

base e per

esponente il

prodotto degli

esponenti

Il quoziente di due o

più potenze aventi la

stessa base è uguale

ad una potenza che

ha per base la stessa

base e per

esponente il

quoziente degli

esponenti

Il quoziente di due o

più potenze aventi la

stessa base è uguale

ad una potenza che

ha per base la stessa

base e per

esponente la somma

degli esponenti

nessuna 

affermazioni è vera

3261

Una circonferenza ha la misura del diametro di 24

cm. Calcola la lunghezza della circonferenza.

75,22 cm 75,39cm 75,85 cm 75,66 cm 74,14 cm

3262

Calcola la lunghezza di una circonferenza il cui

raggio misura la metà di quello di un'altra

circonferenza il cui diametro è lungo 20cm

33,4 cm 32,4 cm 31,4 cm 30,4 cm 33,4 cm

3263

La ruota di una bicicletta dopo 100 giri percorre

226,08 m; calcola la misura del raggio della ruota.

35 m 36 m 42 m 43 m 22,6 m

3264

Un quadrato è circoscritto ad una circonferenza; la

lunghezza di quest'ultima è pari a 2/3 di quella di

un'altra circonferenza avente la misura del raggio di

30cm; calcola l'area del quadrato

1500 cm² 1400 cm² 1700 cm² 1800 cm² 1600 cm²
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3265

Un quadrato con il perimentro di 120 cm è inscritto

in una circonferenza; qual è la differenza in cm fra

la lunghezza di quest'ultima e il perimentro del

quadrato?

13,1988 cm 13,5988 cm 14,1988 cm 14,5988 cm 13,0011cm

3266

Un esagono regolare ha il perimetro ha il perimetro

di 300 cm. Calcola la lunghezza della circonferenza

circoscritta

3,14 cm 31,4 cm 314 cm 3140 cm 3,84 cm

3267

L'area di un quadrato è 5000 cm²; calcola la

lunghezza della circonferenza circoscritta al

quadrato

314 cm 3,4 cm 10π cm 214 cm 21,4 cm

3268

Un quadrato avente l'area di 1024 cm² è circoscritto

ad una circonferenza. Calcola l'area del quadrato

inscritto nella medesima circonferenza

516 cm² 515 cm² 510 cm² 514 cm² 513 cm²

3269

Calcola la probablità nel gioco della tombola che

venga estratto un numero multiplo di 10 e di 15

1/30 1/15 1/20 1/25 1/35

3270

Calcola la probablità nel gioco della tombola che

venga estratto un numero multiplo di 3 o di 6

1/6 1/5 1/2 1/3 1/4

3271

Calcola la probablità nel gioco della tombola che

venga estratto un numero multiplo di 19 e di 2

1/30 1/35 1/45 1/40 1/50

3272

Paolo e Franca hanno insieme € 18. Calcola quanti

euro ha ciascun ragazzo, spendo che Paolo ne ha il

doppio di Franca.

6€ e 12€ €12 e 6€ 9€ e 9€ 13€ e 5€ 5€ e 13€

3273
La somma di due numeri è 35, la loro differenza è 7.

Quali sono i due numeri?

22 e 13 23 e 12 24 e 11 20 e 15 21 e 14

3274

La somma delle lunghezze di due corde è 45cm.

Sapendo che una corda misura 9 cm in più del

doppio dell'altra, calcola la misura delle  due corde

32 e 11 33 e 12 34 e 13 25 e 20 30 e 15
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3275

Un scatola contiene 12 palline rosse, 18 bianche, 5

nere e 15 blu. Calcola la probabilità che rimettendo

di volta in volta le palline estratte nell'urna, le

palline siano in successione: una rossa e  una blu

9/125 8/127 9/231 11/126 13/124

3276

Un scatola contiene 12 palline rosse, 18 bianche, 5

nere e 15 blu. Calcola la probabilità che rimettendo

di volta in volta le palline estratte nell'urna, le

palline siano in successione: due nere

1/125 1/100 2/121 1/120 3/100

3277

Un scatola contiene 12 palline rosse, 18 bianche, 5

neree 15 blu. Calcola la probabilità che rimettendo

di volta in volta le palline estratte nell'urna, le

palline siano in successione: una rossa, una nera e

una bianca 

25/1380 26/3100 27/3125 28/3100 28/3125

3278

Un scatola contiene 12 palline rosse, 18 bianche, 5

neree 15 blu. Calcola la probabilità che rimettendo

di volta in volta le palline estratte nell'urna, le

palline siano in successione: due bianche e una

nera 

81/6300 81/6500 81/6750 81/6250 81/6125

3279
Quale è il risultato della seguente espressione: 9x -

27 + 6 = -5 + 4x - 3x

3 2 4 5 1

3280
Quale è il risultato della seguente espressione: 28x

+ 7 -12 = -5 + 50x - 28x

1 3 4 0 1/2

3281
Risolvi la seguente espressione:

3(6x+5)−7(2x+3)=5(4x+6)−7x

x = -4 x = 36 x = 9 x = 4 X = -9

3282
Quale è il risultato della seguente espressione: 3x -

2 + x = 4 + 4x

0 1/6 6 indeterminata impossibile

3283
Quale è il risultato della seguente espressione: 4x -

2 + x = 3x -2 +2x

0 1/6 1 indeterminata impossibile

3284

Un’enoteca acquista 60 bottiglie: metà di vino

rosso, le restanti equamente divise tra bianco e

rosato. Sapendo che paga 4 € per una bottiglia di

rosso, 3.50 € per il bianco e 3.75 € per il rosato,

quando spende?

210 225 228,75 224,55 235,25

11 di 63



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

3285

Un'azienda propone un doppio sconto sui propri

prodotti. A un iniziale 50%, viene applicato un

ulteriore 10% di sconto. Qual è il prezzo finale di un

prodotto che costava 250 €?

112,5 150 100 125,5 145,5

3286

Il prezzo di un paio di scarpe è doppio rispetto al

prezzo di un cappello. Sapendo che in totale i due

articoli costano 69 euro, qual è il prezzo del

cappello? 

46 26 23 20 36

3287

Un negoziante vende la stoffa a tinta unita a 4 € al

metro e quella stampata a 6 € al metro. Sapendo

che ogni 100 metri di stoffa stampata ne vende 300

a tinta unita, quanti metri di stoffa stampata vende

su un incasso di 360 €?

60 metri 40 metri 20 metri 30 metri 50 metri

3288

Un contadino ha 16 ettari di vigna che producono

120 quintali d'uva per ettaro. Se volesse arrivare a

produrre 3.000 quintali d'uva, sapendo che il

terreno avrà sempre lo stesso rendimento, quanti

ettari dovrebbe acquistare?

25 9 16 41 11

3289

Un caseificio vende una forma di formaggio a 84 €;

nel periodo natalizio, applica un sovrapprezzo del

25%. Quante forme in meno, rispetto al resto

dell’anno, deve vendere per guadagnare almeno

3500 € ?

42 8 34 7 75

3290

Un’azienda agricola produce angurie baby e

angurie normali. Le angurie normali pesano in

media 12 kg e hanno un prezzo di 0,99€/kg, per le

baby 4 kg e 2,49€/kg. Sapendo che ha venduto 12

angurie normali e 31 baby, qual è l’incasso totale?

142,56 166,2 308,76 89,07 451,32
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3291

Una squadra di pallavolo è composta da 10

giocatori, che possono giocare indifferentemente in

tutti i ruoli. Sapendo che la formazione titolare è

composta da 6 giocatori, quante sono le possibili

formazioni titolari?

60 5040 210 6 20

3292

Un mago ha una moneta truccata dove croce esce

solo il 15% delle volte. Quante volte dovrà tirare la

moneta affinché esca croce 45 volte?

300 135 200 150 400

3293

Un dado a 6 facce si è usurato; la probabilità che

esca il 6 è quindi 5 volte superiore a quella degli

altri numeri. In base a ciò, lanciando il dado 40

volte quanti 6 si otterranno?

6 7 10 20 13

3294

Alessandro risolve il cubo di Rubik in un minuto e

mezzo, in 30 mosse; Luigi impiega tre minuti, in 90

mosse; Francesco 5 minuti in 150 mosse. Chi

compie più velocemente la singola mossa?

Alessandro Francesco e Luigi Francesco Luigi Alessandro e

Francesco

3295

Francesco ha corso 8 km in 43 minuti, Luca 6 km in

21 minuti e Armando 7 km in 34 minuti. Chi è

andato più veloce?

Francesco Armando Luca Armando e Luca Francesco e

Armando

3296

In media una famiglia di due persone consuma 2,5

kg di pollo al mese. Sapendo che da gennaio a

novembre Sara e Giorgio hanno consumato in

totale 25,5 kg di pollo, quanti kg dovrebbero

consumarne a dicembre per essere perfettamente

in media?

2,5 kg 4,5 kg 4 kg 2 kg 3,5 kg

3297

Una famiglia di 4 persone consumava mediamente

2,5 tazzine di caffè al giorno a persona; dopo aver

acquistato una nuova macchina per il caffè, il

consumo è salito a 3 tazzine. In una settimana,

quante tazzine in più consuma adesso la famiglia?

7 10 2 21 14
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3298

Gianfranco beve 2 litri di acqua al giorno, mentre

Piero ne beve 1,5. Sapendo che entrambi

consumano 80% in bottiglie da due litri e il restante

in bottiglie da mezzo litro, quante bottiglie

consumano in totale i due a novembre?

36 18 48 84 24

3299

Un treno viaggia mediamente a 220km/h, mentre

un’automobile a 120km/h. Quanti chilometri avrà

fatto l’automobile quando il treno ne avrà percorsi

330?

150 km 220 km 200 km 180 km 160 km

3300

La lettera A ha una frequenza d’utilizzo 5 volte

superiore alla lettera S, che a sua volta ha una

frequenza doppia della lettera G. Se in una pagina

di un libro la lettera G compare 6 volte, quante

volte dovrebbe comparire la lettera A?

17 72 50 12 60

3301

Un’azienda produce il triplo di mele rispetto alle

pere, che a loro volta sono la metà delle arance.

Sapendo che ha prodotto 120 kg di mele, qual è la

produzionedi arance?

40 kg 50 kg 80 kg 60 kg 70 kg

3302

Il costo delle fragole è doppio rispetto a quello

delle more, che a loro volta costano il doppio dei

lamponi. Sapendo che il costo dei lamponi è di

2,20€/kg, quanto costa un kg di fragole?

4,4 8,8 2,2 1,1 6,6

3303

Carlo fa il cameriere e guadagna 7€/ora. Oggi ha

lavorato 6 ore e ha ottenuto una mancia pari al 2%

dell'incasso, che è stato di 800 €. Ipotizzando che

tutti i giorni siano uguali, quanto guadagnerebbe

Carlo lavorando 23 giorni?

966 1334 1288 1656 1740
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3304

Francesco produce 276 bulloni ogni due ore di

lavoro, mentre Luca ne produce 324 in tre ore.

Sapendo che entrambi lavorano 8 ore al giorno,

qual è la differenza di bulloni prodotti in un giorno

tra l’operaio più produttivo e quello meno?

240 48 384 192 576

3305

Un muratore deve costruire un muro di 440 m2 e

riesce a costruire 4 m2 ogni ora. Sapendo che

lavora 9 ore al giorno e che all'interno di ogni

frazione di 3 ore fa una pausa di 10 minuti, quanti

giorni impiegherà a costruire il muro?

12 13 14 21 20

3306

Una quercia ha 20 rami, ognuno con 50 foglie.

Sapendo che nei primi tre giorni di autunno perde il

10% delle foglie che ha, quante foglie avrà alla fine

del terzo giorno?

300 700 729 271 750

3307

Un rotolo di carta igienica è lungo 12 metri e si

compone di 200 strappi. Quanto dovrebbe essere

lungo il rotolo per avere il 20% in più di strappi

mantenendone costante la lunghezza?

14 m 14,2 m 13,8 m 14,4 m 14,6 m

3308

All’interno di un pacchetto si hanno 9 fazzoletti a 4

veli. Ogni velo ha un costo di 3 centesimi di euro.

Quale sarebbe la differenza di costo, per ogni

pacchetto, aggiungendo un decimo fazzoletto a 4

veli nel pacchetto?

1 euro e 20

centesimi

4 centesimi 3 centesimi 12 centesimi 1 euro e 8 centesimi

3309

Un’automobile appena acquistata percorreva 25

km con un litro di diesel. Dopo 10 anni, il suo

rendimento è calato del 20%. Sapendo che il diesel

costa 1,50 € al litro, quanto si spende in più adesso

per percorrere 300 km?

18 3 6 4,5 22,5
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3310

Una bottiglietta di profumo contiene 500 ml e il suo

erogatore consuma 2,5 ml per ogni spruzzo.

Sapendo che la bottiglietta costa 90 € e Gianna usa

3 spruzzi ogni volta che la adopera, quanto costa a

Gianna improfumarsi?

0,45 1,35 0,9 2,22 6,66

3311

Un’automobilista viaggia costantemente a 130km/h 

in autostrada, a 90km/h nelle strade extraurbane e

a 50km/h in città. Quanto tempo impiega per

percorrere 195 km di autostrada, 20 km di strade

urbane e 54 km di strade extraurbane?

3 ore 2 ore e mezzo 2 ore 1 ora e mezzo 3 ore e mezzo

3312

Su 40 persone, 10 sono maggiorenni. In totale, i

maschi sono 4 in più delle femmine. Sapendo che i

maschi maggiorenni sono 6, quante sono le

femmine minorenni?

4 6 14 16 18

3313

Un imbianchino impiega 2 ore ogni m2 di parete e il

suo compenso è di 20€/ora più il costo dei

materiali. Quanto costerà far imbiancare una

parete di 16m2, per la quale verranno utilizzati 6

litri di vernice che costano 7,50 € al litro?

640 685 660 665 675

3314

Per costruire un nuovo tunnel si spendono 2500 € a

km. Nella nuova variante devono esser costruiti 3

tunnel: il primo è lungo il doppio del secondo, che a

sua volta è il triplo del terzo. Sapendo che il primo

tunnel è 2,4 km, quanto sarà la spesa totale?

6000 10000 4000 3000 9000

3315

Un’artigiana impiega 15 minuti per realizzare un

anello che vende a 5 €. Sapendo che il costo del

materiale per ogni anello è pari al 75% del prezzo di

vendita, quanto guadagna, al netto delle spese,

dalla vendita di tutti gli anelli prodotti in 8 ore?

2 160 80 40 64
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3316

Un negozio di biancheria paga un affitto di 1200 € al 

mese. Sapendo che vende un completo

matrimoniale a 40 €, quanti dovrebbe venderne in

un anno per coprire tutte le spese dell’affitto?

30 720 360 300 480

3317

Un villaggio turistico ha una capienza di 650

persone. Ad agosto si ha il tutto esaurito, a luglio si

ha il 10% di posti liberi, a giugno il 30%. Sapendo

che un posto libero ha un costo di 20 €, quanti soldi

vengono persi tra giugno e luglio?

3900 4200 1300 260 5200

3318

Uno smartphone impiega 160 minuti per ricaricarsi

completamente e perde il 10% di batteria ogni 45

minuti. Quanto tempo serve per ricaricare lo

smartphone dopo che è stato utilizzato per tre ore?

45 minuti 64 minuti 80 minuti 72 minuti 56 minuti

3319

Nella ricetta del risotto alla milanese si danno 300

grammi di riso per 4 persone adulte. Sapendo che

la quantità di riso per i bambini è inferiore del 20%

rispetto a quella degli adulti, quanti grammi di riso

sono necessari per 7 adulti e 3 bambini?

525 750 705 570 180

3320

Un servizio di car sharing costa 33 centesimi ogni

minuto di utilizzo. Sapendo che nell’autovettura il

conducente e i due passeggeri viaggiano per 28

minuti, quanto spende ognuno di loro dividendo

equamente la spesa?

5 euro e 10

centesimi

 4 euro e 9 centesimi 1 euro e 6 centesimi 2 euro e 7 centesimi 3 euro e 8 centesimi

3321

Tommaso ha 60 caramelle: il 15% sono gommose, il

20% sono liquirizie, e le mou sono 11 in più delle

mentine. Quante mentine ha Tommaso?

18 12 24 14 25
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3322

In un’urna ci sono 3 palline rosse, 4 nere e 5 verdi.

Estraendo in maniera casuale una pallina dall’urna,

qual è la probabilità di estrarne una rossa?

0,2 0,3 0,35 0,25 0,22

3323

Un mazzo si compone di 54 carte differenti, di cui 2

jolly e 13 carte per ognuno dei 4 semi. Pescando

una carta in maniera casuale, qual è la probabilità

di estrarre uno dei due jolly?

0,02 0,027 0,03 0,032 0,037

3324

Un impiegato ha uno stipendio di 1.400 € al mese;

3/7 li spende per il mutuo, 1/5 per la rata

dell’automobile, 2/8 per le bollette, il resto lo

mette da parte. Quanto risparmia ogni mese?

350 170 280 600 520

3325

Giorgio ha 510 amici su Facebook, 1/6 dei quali

colleghi, 2/5 gli amici più stretti, 1/10 parenti, 4/15

conoscenti e i restanti ex compagni di scuola.

Quanti sono questi ultimi?

85 34 51 204 136

3326

In un liceo ci sono 250 studenti: il 10% frequenta le

classi prime, il 20% le seconde, il 30% le terze, il

20% le quarte e i restanti le quinte. Quanti studenti

in più ci sono nelle quinte rispetto alle prime?

50 25 75 15 30

3327

In un ristorante un primo costa 6 €, un secondo 8 €

e le relative mezze porzioni il 40% in meno. A un

tavolo sono sedute 10 persone che hanno ordinato

4 primi, 3 secondi, 2 mezze porzioni di primo e una

mezza porzione di secondo. Quanto spendono?

48 68 56,4 61,2 60
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3328

In una birreria una mezza pinta di birra chiara costa

3,50 €, di rossa 4 € e artigianale 4,50 €; le pinte

costano il 70% in più. 15 amici hanno ordinato: 2

pinte chiare, 4 pinte rosse, 6 pinte artigianali e una

mezza pinta per tipo. Quanto spendono?

47 97 57 67 87

3329

Un autonoleggio ha un parco auto di 18 auto: 2/3

sono utilitarie, 1/6 sportive e le restanti SUV.

Quanti sono questi ultimi?

3 2 6 9 5

3330

La mamma di Sofia spende 640 € al mese per la

figlia: il 20% per i pannolini, il 30% per il cibo, il 40%

per la retta dell’asilo nido e il restante in giochi.

Quanto spende in giochi in un mese?

32 64 128 16 96

3331

Edoardo mette tutte le monete in un salvadanaio e

a fine anno si accorge di avere 100 €. Avendo 20

monete da 50 centesimi, 40 da 10 centesimi, 30 da

20 centesimi, 25 da 2 € e il resto in monete da 1 €,

quante monete ci sono nel salvadanaio?

145 140 150 30 55

3332

In una copisteria una stampa b/n costa 0,05 € a

pagina, a colori 0,50 € a pagina, la gestione del file 1 

€. Per più di 50 pagine c’è uno sconto del 10% sul

totale. Quanto costa gestire e far stampare un file

composto da 160 pagine b/n e 52 a colori?

35 31,5 34 30,6 32,2

3333

Matteo e Barbara hanno entrambi nel portafoglio

70 €. Matteo ha 3 banconote da 20 €, 4 monete da

1 € e delle monete da 2 €; Barbara ha 3 banconote

da 20 €, 2 monete da 1 € e delle monete da 2 €.

Quante sono in totale le monete da 2 €?

14 7 8 6 12
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3334

Franca e Vincenzo hanno entrambi 10 € nel

portamonete. Franca ha 2 monete da 2 €, 4 da 1 € e

il resto in monete da 50 centesimi; Vincenzo ha 3

monete da 2 €, 1 da 1 € e il resto in monete da 50

centesimi. Quante monete hanno in tutto?

4 25 6 10 20

3335

Un accendino permette di accendere 345 sigarette.

Dal lunedì al venerdì Marcella fuma 15 sigarette al

giorno, mentre il sabato e la domenica ne fuma 1/3

in più. Quante settimane le dura un accendino?

2 3 1 4 5

3336

Federico e Filippo hanno in tutto 10 € in monete da

1 € e da 2 €. Sapendo che Federico ha due euro in

più di Filippo ed entrambi hanno 2 monete da 2 €,

quante monete hanno in tutto?

7 8 10 6 4

3337

Una ditta vende scatole a 40 centesimi; ogni scatola

le costa 1/5 del prezzo. Se vende più di 50 scatole

applica uno sconto del 10%. Quanto guadagna

l’azienda, al netto dei costi di produzione, dalla

vendita di 80 scatole allo stesso cliente?

25,6 22,4 24 19,2 21,2

3338

Un videonoleggio ha queste tariffe: 1,50 € per un

noleggio di 6 ore, 1,75 € per 12 ore, 2,20 € per 24

ore. Ogni 5 € viene regalato un punto fedeltà.

Alessio ha effettuato 3 noleggi da 6 ore, 5 da 12 ore

e 3 da 24 ore. Quanti punti fedeltà ha Alessio?

1 2 3 4 5

3339

In bicicletta, Antonello tiene un’andatura costante

di 18km/h. Deve percorrere all’andata un tragitto di

10,8 km, mentre al ritorno il tragitto è il 10% più

lungo. Quanto tempo impiega, all'incirca, per

compiere il solo viaggio di ritorno?

80 minuti 30 minuti 40 minuti 60 minuti 50 minuti
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3340

Giulietta, il cane di Matteo abbaia solo quando

incontra una femmina. In una passeggiata di un’ora

incontra un cane ogni 4 minuti. I cani maschi sono il

40% del totale dei cani incontrati. Quante volte ha

abbaiato Giulietta?

8 6 9 10 7

3341

Marta lavora come guida turistica e bibliotecaria.

Per ogni guida guadagna 120 € e in una settimana

ne fa 2. In biblioteca guadagna 6 € l’ora: dal

mercoledì al venerdì lavora 3,5 ore, la domenica 90

minuti in meno. Quanto guadagna Marta in una

settimana?

240 euro 315 euro 303 euro 252 euro 273 euro

3342

Un puzzle si compone di 500 pezzi, dei quali 4 sono

gli angoli e altri 44 pezzi costituiscono i bordi.

Franca vuole iniziare da un pezzo che sia un angolo

o un bordo: pescando casualmente un pezzo dalla

scatola, che probabilità ha di pescarlo?

0,096 0,088 0,008 0,04 0,044

3343

Daniela ha appena acquistato una macchina nuova,

pagandola 14.000 €. Sapendo che ogni anno che

passa perde il 10% del valore, al termine del terzo

anno quanto varrà la macchina di Daniela?

12600 euro 11340 euro 10206 euro 9186 euro 10356 euro

3344

Un gatto mangia 270 grammi di crocchette al

giorno. Sapendo che ogni crocchetta pesa 6 grammi

e che ogni crocchetta ha 18 calorie, quante calorie

assume il gatto al giorno?

810 4860 108 1620 405

3345

Un supermercato ha tre marche di succhi di frutta.

Acquistandone uno per marca si spendono 6,48 €.

Sapendo che la marca A costa 50 centesimi in più

della marca B e che la marca C costa 40 centesimi in

meno della marca B, quanto costa la marca C?

1,66 euro 2,13 euro 2,63euro 1,76 euro 2,56 euro
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3346

Fabio ha 200 boccali di birra. Il 13% sono grandi, il

24% sono medi e quelli piccoli sono 10 in più di

quelli senza manico. Quanti sono i boccali piccoli di

Fabio?

68 58 64 54 72

3347

Una squadra di calcio è composta da 23 giocatori,

dei quali 3 sono portieri; i centrocampisti sono 2 in

più degli attaccanti e 4 in meno dei difensori:

quanti sono gli attaccanti?

7 3 6 5 4

3348

Umberto ha un abbonamento con 1000 minuti di

telefonate al mese. Tutti i giorni parla 14 minuti con

i genitori e con la sorella il 10% in più dei genitori:

quanti minuti ha, ad aprile, per le altre telefonate?

558 538 160 118 98

3349

Franco manda 240 sms in un mese. 1/6 li manda

alla cugina, 1/4 al migliore amico, 1/3 alla fidanzata

e i restanti alla sorella. Quanti messaggi manda alla

sorella in un mese?

40 80 60 100 70

3350

Angelo ha nel suo abbonamento mensile 200 sms.

Il 15% li invia al fratello, il 5% alla madre, il 3% al

padre, il 39% alla fidanzata, il 12% al suo allenatore

e i restanti al suo migliore amico. Quanti sms invia

al suo migliore amico in un mese?

26 52 28 56 24

3351

Un cinema si compone di 3 sale. Nella prima ci sono

50 spettatori, nella seconda il 10% in più della

prima e nella terza il 40% in meno della seconda.

Nella prima sala il biglietto costa 6 €, nella seconda

7 € e nella terza 8 €: quanto incassa il cinema?

685 euro 564 euro 949 euro 861 euro 925 euro

3352

Un blogger ha pubblicato 4 foto: la prima ha

ricevuto 762 like, la seconda 596 e la terza 742. La

quarta ha ricevuto il 30% di like in meno rispetto

alla media delle prime 3: quanti like ha ottenuto la

quarta foto?

510 654 700 210 490
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3353

Sono stati registrati i voti all’esame di matematica

ottenuti da 10 studenti: 18 – 25 – 19 – 22 – 18 – 20

– 21 – 18 – 22 – 23. Qual è la media all’esame?

21,6 20,6 19,8 20,4 21,2

3354

Nell’astuccio di Ilenia ci sono 15 penne fra blu,

rosse e nere. Il 40% sono nere e le penne rosse

sono 3 in meno delle penne blu. Quante sono le

penne blu nell’astuccio di Ilenia?

7 5 4 6 3

3355

In un mazzo ci sono 25 fiori. Le rose sono 4 in più

dei ciclamini, mentre le ortensie sono 3 in meno dei

ciclamini. Quante sono le ortensie?

5 8 12 7 11

3356

In una classe ci sono 27 bambini; sapendo che i

maschi sono il doppio delle femmine, quante sono

le femmine?

18 9 8 12 14

3357

Marcello ha 35 CD: 2/7 sono di musica classica, 3/5

di musica rock e i restanti di musica folk. Quanti CD

di musica folk ha Marcello?

10 21 7 13 4

3358

Il cambio dell’olio deve essere fatto ogni 15.000

km. Luigi percorre 250 km a settimana. Sapendo

che dall’ultimo cambio dell’olio sono passate 13

settimane, tra quante settimane Luigi dovrà fare il

nuovo cambio dell’olio?

60 47 7 34 54

3359

In una pagina di un libro ci sono 320 parole, che

sono mediamente composte da 6 lettere. Sapendo

che il numero di vocali è il triplo rispetto al numero

di consonanti, quante sono le consonanti nel libro?

1440 480 80 240 640

3360

Una compagnia aerea applica una tariffa a persona

di 0,09 € per km, più 24 € per i bagagli a mano e 39

€ per quelli in stiva. Quanto costerebbe a due

persone andare a Washington, sapendo che il volo

sarà di 6700 km con due bagagli a mano e uno in

stiva?

690 1293 1254 1269 1364
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3361

Un antiquario vende orologi antichi. Ogni 2 anni, un

orologio antico vale il 10% in più. Sapendo che

l'antiquario possiede un orologio del valore di 1600

€, quanto varrà tra 4 anni?

1760 1936 1920 2080 1880

3362

Dopo un anno, il prezzo dell’oro acquistato da

Marco è aumentato del 10%. Avendo potuto

rivendere oggi il suo oro a 660 €, quanto lo aveva

pagato Marco un anno fa?

594 € 587 € 600 € 653 € 610 €

3363
Qual è il numero che sommato ai suoi 2/5 dà 112? 90 60 70 75 80

3364
Qual è il numero intero al quale si approssima

3,500132?

3,51 3,5 3 4 3,6

3365
Qual è il numero che sommato ai 9/11 di 44 dà 37? 1 36 2 28 32

3366
Qual è il numero che sottraendone la sua quinta

parte e la sua quarta parte dà 33?

66 60 3 120 30

3367
Qual è il numero che sottratto ai suoi 3/7 dà 64? 448 16 128 192 112

3368
Qual è il numero che sottratto ai 7/8 di 56 dà 102? 86 149 53 49 151

3369
Qual è il numero che moltiplicato ai 6/4 di 24 dà

72?

6 4 36 2 1

3370 Qual è il numero che diviso ai 5/9 di 54 dà 15? 450 150 30 45 300

3371
Qual è il numero che sommato a 24 e sottratto a

4/2 dà 40?

16 18 20 14 12

3372

Un paio di pantaloni costa i 7/5 del prezzo di una

camicia. Sapendo che la differenza di prezzo tra i

due capi è pari a 20 euro, quanto costano i

pantaloni?

70 50 40 20 90
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3373

Un negoziante propone uno sconto sull'acquisto di

due maglie: la meno cara viene pagata 1€. Sapendo

che Mario acquista una maglia a 15€, quale

dovrebbe essere il prezzo della maglia meno cara

per far risparmiare a Mario il più possibile?

16 € 14,99€ 14 € 1 € 14,5 €

3374

Una borsa e un paio di scarpe costano in tutto 68€.

Sapendo che c'è una differenza di prezzo pari a 14€,

quanto costano i due articoli?

27€; 31€ 17€; 41€ 25€; 39€ 23€; 37€ 27€; 41€

3375

Un paio di boxer ha un prezzo di 12€ superiore a

quello di una cravatta. Luigi, per acquistare i due

articoli, ha speso 44€ qual è il prezzo della cravatta?

28 € 22 € 18 € 24 € 16 €

3376

Un braccialetto ha un prezzo inferiore a quello di un

paio di orecchini di 18€. Ilenia ha speso in totale

74€ per comprare entrambi i prodotti. In base a ciò,

quanto costano gli orecchini?

28€ 46€ 18 € 38 € 36€ 

3377

Matteo e Barbara hanno entrambi nel portafoglio

70€. Matteo ha 3 banconote da 20€, 4 monete da

1€ e delle monete da 2€; Barbara ha 3 banconote

da 20€, 2 monete da 1€ e delle monete da 2€.

Quante sono le monete da 2€ di Matteo e Barbara?

14 7 8 6 12

3378

Franca e Vincenzo hanno entrambi 10€ nel

portamonete. Franca ha 2 monete da 2€, 4 da 1€ e

il resto in monete da 50 centesimi; Vincenzo ha 3

monete da 2€, 1 da 1€ e il resto in monete da 50

centesimi. Quante monete hanno in tutto?

4 25 6 10 20
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3379

Lorenzo e Alessandro hanno 1€. Lorenzo ha 3

monete da 20, 3 da 10 centesimi e il resto da 5

centesimi. Alessandro ha una moneta da 20

centesimi in meno di Lorenzo, una in più da 10 e il

resto da 5 centesimi. Quante monete ha Alessandro

più di Lorenzo?

10 8 2 0 18

3380

Federico e Filippo hanno in tutto 10€ in monete da

1€ e da 2€. Sapendo che Federico ha due euro in

più di Filippo ed entrambi hanno 2 monete da 2€,

quante monete hanno in tutto in tasca?

7 8 10 6 4

3381

Edoardo mette tutte le monete in un salvadanaio e

a fine anno si accorge di avere 100€ nel

salvadanaio. Avendo 20 monete da 50 centesimi,

40 da 10 centesimi, 30 da 20 centesimi, 25 da 2€ e il

resto in monete da 1€, quante monete c’erano nel

salvadanaio?

145 140 150 30 55

3382

Un’azienda ha prodotto lo scorso anno 130 litri di

olio, vendendolo a 6,50 €/litro. Quest’anno ha

prodotto 120 litri: mantenendo inalterata la

proporzione tra quantità di olio prodotto e prezzo

di vendita, a quale prezzo al litro dovrebbe vendere

l’olio?

6,25 euro 6 euro 6,50 euro 6,75 euro 7 euro

3383

Un agricoltore possiede un uliveto di 42 ettari. Per

ogni ettaro ha 40 piante, delle quali il 20% sono

malate. Sapendo che ogni pianta sana produce 31

kg di olive, mentre quelle malate 14 kg, quanti kg di

olive produrrà in un anno per ogni ettaro?

904 46368 1104 42224 992

3384

Calcolare le ampiezze degli angoli di un triangolo

isoscele sapendo l'angolo al vertice è 2/9 di

ciascuno degli angoli alla base.

18°, 81°, 81° 36°, 72°, 72° 52°, 64°, 64° 15°, 85°, 85° 24°, 78°, 78°

3385
Trovare l'area di un rettangolo che ha perimetro di

66 cm e la base 6/5 altezza.

135 cm² 230 cm² 540 cm² 100 cm² 270 cm²
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3386

Calcolare la lunghezza del lato obliquo di un

trapezio isoscele sapendo che il perimetro misura

180 m e le basi sono rispettivamente di m 30 e m

56.

94 m 64 m 72 m 47 m 52 m

3387

Il perimetro di un triangolo è di 51 m ed un lato è

lungo 16 m. Calcolare la lunghezza di ciascuno degli

altri due lati sapendo che uno è i 4/3 dell'altro.

25 m e 10 m 22 m e 13 m 19 m e 16 m 17 m e 18 m 15m e 20 m

3388
Calcolare il lato di un triangolo sapendo che

l'ipotenusa è lunga 5,3 dm e un cateto 2,8 dm.

4,5 dm 6 dm 5,3 dm 1,8 dm 3,7 dm

3389

Calcolare il perimetro di un quadrato equivalente

ad un trapezio avente le basi rispettivamente di cm

66 e 38 cm e l'altezza di 13 cm.

96 cm 104 cm 117 cm 124 cm 130 cm

3390 Indicare il minore tra i seguenti valori: 21/15 17/28 22/29 13/19 19/24

3391

Calcolare il perimetro di un rettangolo sapendo che

la sua area è di 588 m²e la base è 3 volte l'altezza.

70 m 86 m 112 m 90 m 56 m

3392

Un quadrato e un rettangolo hanno lo stesso

perimetro. Calcolare l'area del rettangolo sapendo

che quella del quadrato è di 2704m² e che una

dimensione del rettangolo è i 3/5 dell'altra.

5184 m² 3450 m² 5070 m² 2535 m² 2592 m²

3393
Calcolare l'area di un rettangolo con dimensioni di

lunghezza pari a 13 cm e 6 cm?

88 cm² 78 cm² 87 cm² 76 cm² 74 cm²

3394
In un sistema cartesiano, due punti che hanno

uguale ascissa ed ordinate opposte sono:

simmetrici rispetto

all'origine

simmetrici rispetto

all'asse y

asimmetrici coincidenti simmetrici rispetto

all'asse x

3395
La linea del piano cartesiano espressa dalla

funzione Y= X + 2 è: 

un'iperbole una retta un cerchio una curva un'ellisse

3396 L'angolo complementare di 49° è pari a: 31° 41° 51° 131° 121°

3397
Come si chiama il punto di intersezione delle

mediane?

punto mediano ortocentro circocentro baricentro incentro

3398

Quanto misura l'area di un trapezio, sapendo che

una base minore è i 2/3 della maggiore che misura

12 cm che l'altezza misura 0,4 dm?

20 cm² 30 cm² 40 cm² 16 cm² 24 cm²
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3399

Quanto misura il lato di un triangolo isoscele il cui

perimetro è di 44 cm e la base è pari a 3/4 del lato. 

12 cm 18 cm 22 cm 24 cm 16 cm

3400

Quanto misura il lato di un triangolo isoscele il cui

perimetro è di 75 cm e la base è pari a 7/4  del lato. 

20cm 25cm 18cm 15cm 40cm

3401

In un triangolo un lato è di 40 cm, il secondo è pari

a 3/4 del primo ed il terzo è la metà del secondo. A

quanto corrisponde il perimetro del triangolo?

87,5 cm 82,5 cm 85 cm 75 cm 95 cm

3402

Calcolare le ampiezze di due angoli supplementari

considerando che uno è  i 3/7 dell'altro.

27° e 63° 54° e 126° 108° e 252° 21° e 69° 51° e 129°

3403

In un pollaio vi sono 45 animali di cui i 2/9 sono

galli ed il resto galline. Se ogni mattina vi sono 175

uova, quante ne ha prodotte in media ogni gallina?

17,5 5 6 10,5 10

3404

Una persona deposita in banca euro 3.600. Se

successivamente ne ritira un terzo e in seguito

versa una cifra pari al 60% del denaro presente sul

conto in quel momento, a quanto ammonterà il

conto dopo queste operazioni?

 Euro 3.840  Euro  3.600  Euro 2.400  Euro 3.550  Euro  1.720

3405

Marito e moglie decidono di pagare la bolletta

dell'acqua, di euro 30, in modo proporzionale al

loro stipendio. Se il marito guadagna il doppio della

moglie, quanto pagherà quest'ultima?

Euro  20 Euro  15 Euro  25 Euro  5 Euro  10

3406

Un fruttivendolo acquista 5 dozzine di vaschette di

fragole spendendo euro 270. A quanto deve

rivendere ogni vaschetta se vuole ricavare un

guadagno complessivo di   euro 78?

Euro 7,50 Euro 6,20 Euro 5,80 Euro 4,20 Euro 5,40

28 di 63



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

3407

Un aereo può trasportare 150 persone. Se per ogni

viaggio d' andata porta un terzo del numero

massimo di passeggeri, e per ogni viaggio di ritorno

la metà, quante persone avrà trasportato dopo 5

viaggi di andata e ritorno?

575 625 450 525 600

3408

Nell'aria il suono percorre 340 mt. al secondo. Dopo 

quanto tempo si ode il colpo di un cannone a 1,7

Km. di distanza ?

10 sec. 15 sec. 1 min. 5 sec. 30 sec.

3409

Se un palo è conficcato per 3/8 della sua lunghezza

e la parte visibile è di mt. 5 , qual è la lunghezza di

tutto il palo ?

mt. 6 mt. 4 mt. 8 mt. 10 mt. 12

3410

Due amici comprano uno stereo a 235 euro. Il

primo dispone di una somma pari a 200 euro e il

secondo a 125. Se quest'ultimo paga con i 4/5 dei

soldi che possiede, quanto resterà al primo dopo

aver pagato il resto?

Euro 135 Euro 75 Euro 100 Euro 92 Euro 65

3411

Quanti chilometri in più percorre un treno che

viaggia ad una velocità di 150 Km./h., rispetto ad

uno che viaggia a 90 Km./h., in un viaggio che dura

1 ora e mezza?

30 chilometri 60 chilometri 90 chilometri 120 chilometri 50 chilometri

3412

Se una cometa appare ogni 5 anni, un'altra ogni 6 e

una terza ogni 12 anni e in un certo momento

appaiono contemporaneamente, dopo quanti anni

si ripeterà il fenomeno ?

50 60 48 36 72

3413

Alcuni operai, per issare delle merci, usano due

montacarichi che possono portare rispettivamente

50 e 30 chilogrammi. Se il primo compie un viaggio

ogni 3 minuti e il secondo ogni 2 minuti, quanti

chilogrammi di materiale è possibile issare in 18

minuti?

570 630 450 390 700

3414

Se il circuito scelto per una gara ciclistica è lungo 14

Km., quanto tempo impiega un ciclista per

compiere 18 giri del circuito se la sua velocità è di

42 Km. orari?

4 h 5 h. e 30' 7 h 6 h. e 30'  6 h.
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3415

Se la differenza di due numeri é 20, e uno é un

terzo dell'altro, quanto sarà la loro somma ?

20 40 60 80 100

3416

Una casalinga con un litro di detersivo riesce a

lavare 320 piatti. Quanti piatti sarà in grado di

lavare con una confezione da 1,3 litri dello stesso

prodotto?

487 532 360 416 652

3417

Giovanni spende per dei regali rispettivamente

6/14 e 5/21 di quanto possedeva prima di entrare

nel negozio, rimanendo così con 7 euro. Quanto ha

speso Giovanni con il primo regalo?

21 euro 10 euro 9 euro 14 euro 5 euro

3418

Se uno spessore di una pagina di un libro è in media

di 0,1 mm., quale sarà lo spessore di un libro di 320

pagine?

mm. 32 mm. 320 cm. 32 dm. 0,032 dm. 3,2

3419

Tre persone decidono di comprare in cooperativa

una automobile a euro 36.000, con l' accordo che il

tempo di utilizzo sia proporzionale alla quota

pagata. Se il primo paga euro 6.000, quante ore

avrà diritto ad utilizzare l'auto in un giorno?

1 6 4 8 12

3420

Se la ruota di un ingranaggio percorre 12 giri ogni 8

secondi, quanti minuti impiegherà a percorrere 900

giri?

10 8 14 6 12

3421

Un auto parte con il pieno per un viaggio lungo

1.750 chilometri. Sapendo che con un pieno

percorre 500 chilometri, quante volte sarà costretta

a fermarsi per fare rifornimento durante il viaggio?

6 5 4 2 3

3422

Per le prime 16 parole di un telegramma si

spendono euro 4,00. Se ogni parola in più costa

euro 0,20, quante parole comprende un

telegramma che ha richiesto una spesa di euro

9,00?

62 38 41 48 30
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3423

Due persone hanno complessivamente 15

chilogrammi di mele. Se il primo ne possiede il

doppio del secondo, quante sono le mele di

quest'ultimo?

10 chilogrammi 8 chilogrammi 3 chilogrammi 5 chilogrammi 12 chilogrammi

3424

Se due contenitori hanno capacità uno 1/4 dell'altro

e il più piccolo ha una capacità di 6 litri, quale sarà

la capacità totale dei due contenitori?

36 litri 45 litri 25 litri 16 litri 30 litri

3425

Per fare una riparazione occorrono 3 ore e 20

minuti. Se i pezzi di ricambio usati costano euro 40

e la manodopera euro 8,40 l'ora, a quanto

ammonterà il costo complessivo della riparazione?

Euro 62,20 Euro 68,00 Euro 72,00 Euro 48,40 Euro 56,80

3426

Due bambini possiedono complessivamente 80

biglie, il 75% delle quali appartengono al primo. Se

dopo averci giocato ne hanno perdute il 20%,

quante sono le biglie che spettano al primo

bambino rispettando le proporzioni iniziali?

32 48 46 64 72

3427

Un circuito automobilistico è lungo 7,5 Km.. Se

un'auto lo percorre ad una velocità di 100 Km.\h.,

quanti giri avrà percorso dopo 1 h. e 30 min.?

50 25 30 15 20

3428

Una miscela di gas è composta per il 20% di azoto e

per il resto di ossigeno. In un volume di 150 litri di

gas quanti sono i litri di ossigeno?

100 80 140 120 90

3429

Un libro di 150 pagine deve essere stampato in

1.000 copie. Se la carta per stamparlo costa 10

euro per ogni pacco di 500 fogli e su ogni foglio si

stampano due pagine, a quanto ammonterà la

spesa?

Euro 1.500 Euro  2.500 Euro 3.000 Euro 750 Euro 4.500
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3430

Una somma di euro 15.000 viene investita ad un

interesse semplice del 6% annuo. A quanto

ammonta la somma totale del capitale, più gli

interessi, dopo 3 anni?

Euro 18.500 Euro 15.900 Euro 17.700 Euro 21.300 Euro 20.000

3431

Due persone possiedono rispettivamente 25 e 60

mele. Se il primo mangia il 40% e il secondo il 25%

delle mele possedute, quante ne resteranno

complessivamente?

25 45 50 60 75

3432

In una vasca con una capacità di 250 litri, piena

d'acqua per 2/5, viene aggiunta l'acqua contenuta

in un serbatoio da 50 litri pieno per 1/5, e quella

contenuta in una botte da 80 litri piena per 3/4.

Quanti litri d'acqua saranno contenuti nella vasca?

110 150 220 170 100

3433

Un contenitore per il ghiaccio ha un volume di 22

litri. Sapendo che il volume dell'acqua ghiacciandosi 

aumenta del 10%, quanta se ne può mettere nel

contenitore?

18 litri 15,5 litri 20 litri 16 litri 14,5 litri

3434

Se un rubinetto versa 5/8 di litro d'acqua al

secondo, quanti litri di acqua verserà in un'ora?

2.500 1.750 1.550 2.250 3.125

3435

Due automobilisti viaggiano l'uno verso l'altro ad

una velocità rispettivamente di 80 Km./h. e di 90

Km./h.. Se si incontrano dopo 1 h. e 30 min., qual è

la distanza iniziale tra le due automobili?

Km. 140 Km. 255 Km. 340 Km. 170 Km. 113

3436

In una cassetta vi sono 180 pezzi di frutta tra mele,

pere ed arance. Se quest'ultime sono il doppio delle

pere e le mele sono il triplo delle arance, quante

arance vi sono?

60 40 80 20 50

3437

Un rubinetto riempirebbe una vasca in 3 ore, un

altro in 4 ore ed un terzo in 6 ore. Se i rubinetti

sono aperti contemporaneamente, dopo un'ora

quanta parte della vasca sarà riempita ?

3/4 2/3 1/8 5/7 10/12
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3438

In una competizione sportiva un atleta che corre ad

una velocità di 7 m./sec., impiega 50 sec. per

raggiungere un'altro atleta che corre a 5 m./sec..

Qual era il vantaggio iniziale del secondo atleta?

80 metri 100 metri 200 metri 50 metri 150 metri

3439

Dopo quanto tempo si incontreranno due auto che,

partendo da una distanza tra loro di 720 Km.,

viaggiano l'una contro l'altra a una velocità di 110 e

130 Km./h. ?

3 h. e 30' 30' 4 h. 4 h. e 30' 3 h.

3440

Due amiche si danno un appuntamento dopo 50

min. che sono uscite di casa. Se escono

contemporaneamente e la prima percorre 50

metri/min. e la seconda 75 metri/min. quanto sono

distanti le due case ?

6 Km. 6500 m. 6,25 Km. 25 Km. 5650 mt.

3441

Pitagora richiesto del numero dei suoi discepoli,

rispose:"Una metà studia la matematica, un quarto

studia la natura, un settimo medita nel silenzio e vi

sono infine tre donne". Quanti discepoli aveva

Pitagora?

18 17 26 28 42

3442

Un ciclista percorre km. 20 all'ora ed insegue un

altro ciclista che percorre km. 15 all'ora e precede il

primo di 15 km. Dopo quanto tempo il ciclista

inseguitore raggiungerà l'altro?

2 ore 3 ore 1,5 ore 50 minuti 4 ore

3443

In un cortile vi sono delle galline e dei conigli. Il

numero delle teste è 20 e quello delle zampe 64.

Qual è il numero, rispettivamente, delle galline e

quello dei conigli?

10 e 10 6 e 14 7 e 13 8 e 12 14 e 6

3444

Se il marito guadagna il doppio della moglie ed

insieme guadagnano euro 4.350, quanto

guadagnerà il marito da solo?

Euro 2.750 Euro 2.950 Euro 2.900 Euro 1.950 Euro 3.000

3445

Se si investe del denaro ad un tasso del 25% annuo,

di quale somma bisogna disporre inizialmente per

ottenere  euro 1.800 dopo un anno?

Euro 1.600 Euro 2.160 Euro  900 Euro 1.440 Euro 2.000
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3446

Due motociclette viaggiano una verso l'altra a 90 e

120 Km./h. e si devono incontrare a metà di una

strada lunga 1080 Km.. Quanto dovrà attendere il

secondo l'arrivo del primo ?

2 h. 1 h. e 30 min. 2 h. e 15 min. 3 h. 6 h.

3447

Se da un rubinetto scorrono 30 litri d'acqua ogni

minuto, quanti ettolitri saranno fuoriusciti in 1 h. e

45 min.?

31,5 hl. 30 hl. 6.000 hl. 60 hl. 3,3 hl.

3448

Due auto viaggiano rispettivamente a 50 Km/h. e

30 Km/h. Quanta strada avrà percorso quella più

lenta nel tempo che l'altra ha percorso 125 Km. ?

90 Km 60 Km 145 Km 75 Km 150  Km

3449

Un parallelepipedo a base rettangolare ha il volume  

pari al doppio di quello di un cubo con lo spigolo di

6 cm.. Se l'altezza del parallelepipedo è di 9 cm. ed

il perimetro della base è di 28 cm. a quanto sono

pari i lati della base?

cm. 4 e cm. 10 cm. 7 e cm. 7 cm. 9 e cm. 5 cm. 3 e cm. 11 cm. 6 e cm. 8

3450

Un negoziante comprò 64 uova per 8,00 euro, 5

uova si ruppero e le altre furono rivendute a 0,20

euro l’una. Quanto guadagnò il negoziante?

Euro 2,60 Euro 3,80 Euro 5,00 Euro 4,80 Euro 3,40

3451

Un auto, del valore di 12.000 euro, viene posta in

vendita a 4/5 del suo prezzo. Al momento

dell’acquisto viene inoltre concesso un ulteriore

sconto del 6%. A quale prezzo verrà venduta l’auto?

Euro 9.024 Euro 8.078 Euro 9.600 Euro 9.000 Euro 8.750

3452

Una barca naviga alla velocità media di 60 Km./h.

utilizzando il motore, e a 50 Km./h. con la sola vela.

Quanto tempo impiegherà la barca a percorrere

500 chilometri, sapendo che per i 3/5 del tragitto fa

uso della sola vela?

9 ore 7 ore e 40 minuti 8 ore e 2 minuti 10 ore 9 ore e 20 minuti

3453
Se si sono percorsi 8/13 di una strada e cioè 16

chilometri, quanto è lunga la strada?

52 chilometri 21 chilometri 26 chilometri 72 chilometri 24 chilometri

3454 Qual è la radice quadrata del numero 225? 15 25 2,25 15,5 35
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3455

Tre fabbri costruiscono uno sgabello

rispettivamente in quattro, cinque e dieci giorni.

Quanto tempo impiegheranno a costruire 11

sgabelli insieme?

20 giorni 25 giorni 30 giorni 10 giorni 12 giorni

3456
Risolvere la seguente proporzione:

96 : 32 = x : 45

x=90
x=135 x=170 x=150 x=115

3457 E' divisibile per 4 il numero: 2.242 4.814 9.852 5.422 8.898

3458 E' una frazione propria: 1/2 7/2 4/4 5/4 7/5

3459
Se il diametro di una sfera misura 6 cm., la sua area

sarà pari a :

360 cm² 280,26 cm² 113,04 cm² 110,04 cm² 118 cm²

3460
L'area di un rettangolo che ha la base di cm. 8 e la

diagonale di cm. 10 è:

36 cm² 25 cm² 52 cm² 48 cm² 12 cm²

3461

Una piramide retta, a base quadrata, ha altezza m.

4 e area di base m² 36 . Quanto misura l'altezza di

ogni faccia laterale?

10 metri 5 metri 25 metri 6 metri 8 metri

3462

Al centro di un cubo di marmo, di cm. 6. di lato, vi è

una cavità a forma di parallelepipedo a base

quadrata con l'altezza ed il lato alla base pari

rispettivamente ad 1/2 e ad 1/3 dello spigolo del

cubo. A quanto corrisponde il volume del marmo?

216 cm³ 204 cm³ 186 cm³ 12 cm³ 158 cm³

3463

Una vasca a base rettangolare le cui dimensioni

sono pari a cm. 10, cm. 7 e cm. 4, è piena per i 3/4.

Se dallo scarico escono 5 cm³ di acqua ogni 30

secondi, dopo quanto tempo sarà vuota?

6 minuti 14 minuti 15 minuti 42 minuti 21 minuti

3464

In una stanza lunga mt. 3, larga mt. 4 e alta mt. 6,

ermeticamente chiusa, vengono immessi 500 dm³

di gas ogni 45 secondi. Dopo quanti minuti il gas

avrà riempito tutta la stanza?

120 90 108 150 110

3465

In un parallelepipedo a base rettangolare l'altezza è

i 3/5 della profondità e quest'ultima è i 2/3 della

larghezza. Sapendo che la larghezza è pari a 15 cm.,

quanto misurerà il volume del parallelepipedo?

cm³ 150 cm³ 450 cm³ 300 cm³ 600 cm³ 900
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3466

Il perimetro di un rettangolo misura cm. 60. La base

è 3/2 dell'altezza. Qual è l'area del rettangolo?

cm² 108 cm² 216 cm² 200 cm² 144 cm² 250

3467

Quanto misura il perimetro di un rettangolo che ha

la base pari al lato di un quadrato la cui area misura

144 cm² e altezza pari a 2/3 della base?

cm. 20 cm. 50 cm. 32 cm. 36 cm. 40

3468 A quanto corrispondono 10 metri cubi? 10.000 dm³ 10.000 cm³ 100 dm³ 1.000 dm³ 10.000 mm³

3469

Se il prezzo per asfaltare una strada è di euro 0,50

al m², quanto costerà asfaltare un tratto di strada

lungo 1 Km. e largo 3 metri?

euro 1.500 euro 15.000 euro 150 euro 75 euro 750

3470

Quanto misura l'area del rettangolo che ha per

altezza e per base rispettivamente il cateto minore

e l'ipotenusa di un triangolo rettangolo i cui due

cateti misurano 3 e 4 cm.?

cm² 20 cm² 30 cm² 25 cm² 10 cm² 15

3471

Un trapezio rettangolo ha la base maggiore di cm.

15, quella minore di cm. 12 e il lato obliquo di cm.

5. Quanto misura l'altezza?

cm. 6 cm. 27 cm. 18 cm. 4 cm. 9

3472
A quanto corrispondono 3.000 decimetri cubi ? 30.000 cm³ 30 m³ 3 m³ 300.000 mm³ 0,00003 hm³

3473 A quanto corrispondono 0,1 metri quadrati ? 10 dm² 0,01 cm² 0,0001 cm² 10.000 mm² 100 cm²

3474

Una persona decide di comprare un auto che costa

euro 23.000. Se gli viene fatto uno sconto del 10% e

versa come acconto il 20% della cifra totale, a

quanto ammonterà il rimanente da pagare?

euro 18.560 euro 16.100 euro 16.560 euro 18.700 euro 16.780

3475
A quanto corrispondono 2.000 decimetri cubi ? 0,0002 hm³ 200.000 mm³ 20 m³ 20.000 cm³ 2 m³

3476

Due amici, partendo dallo stesso punto, decidono di

percorrere Km. 4 verso nord, il primo, e 3 verso est,

il secondo. Una volta giunti a destinazione, quanto

sarà la distanza minima che dovrà percorrere il

primo per raggiungere l'amico?

Km. 5 Km. 4 Km. 6 Km. 10 Km. 7

36 di 63



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

3477

Quanto misura l’area di un trapezio con basi di 5 m.

e 6 m. rispettivamente e altezza di 3 m.?

7,5 m² 9,5 m² 10,5 m² 13,5 m² 16,5 m²

3478
Su una mappa in scala 1:100.000, quanti chilometri

sono rappresentati da 2,5 mm.?

0,25 km. 2,50 km. 25 km. 250 km. 2.500 km.

3479

In un sacchetto sono disposte 10 palline gialle, 2

rosse ed una verde. Qual è la probabilità di estrarre

una pallina rossa?

1/5 2 13/2 2/13 1

3480
Su 3.000 nati in una certa città, il 51,2% sono

maschi. Quante sono le femmine?

1.328 1.464 1.642 1.536 1.412

3481

Quanti chilogrammi di farina si ricavano macinando

450 chilogrammi di frumento, sapendo che dalla

macinazione del frumento si ricava il 68% di farina?

402 358 464 306 292

3482

Un corpo pesa 50 chilogrammi e consiste di 32,5

chilogrammi di ossigeno, 9 chilogrammi di

carbonio, 5 chilogrammi di idrogeno e 3,5

chilogrammi di altri elementi. Quale percentuale

del peso rappresenta l'ossigeno?

72% 65% 60% 70% 78%

3483
Lanciando contemporaneamente 2 dadi, qual è la

probabilità che esca un 1 o un 3?

1/3 1/36 1/6 1/2 1/25

3484
Nel gioco della tombola, qual è la probabilità che

esca alla prima estrazione il numero 90?

1 0 1/90 1/10 1/45

3485

Nel gioco della tombola, qual è la probabilità che

esca alla seconda estrazione il numero 12 se non è

già uscito nella precedente estrazione?

1/90 1/89 12/89 1 0

3486

Nel gioco della tombola, qual è la probabilità che

esca un numero maggiore di 45 alla prima

estrazione?

1 1/90 1/2 1/45 1/3

3487

Se una persona sulla bilancia legge il suo peso che è

di 70 chilogrammi, e sa che i suoi abiti pesano 1,4

chilogrammi, quale percentuale del peso

rappresenta il peso degli abiti?

1% 4% 8% 5% 2%
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3488

Nel gioco della tombola, la probabilità che esca un

numero maggiore di 45 alla prima estrazione è:

0,5 0,7 0,3 0,45 0,2

3489
Da un mazzo di 40 carte, qual è la probabilità di non

estrarre una figura?

40% 30% 10% 70% 12%

3490

Qual è la probabilità di estrarre da un'urna con 40

palline, numerate da 1 a 40, una pallina di numero

divisibile per 8 e minore di 20?

1/20 11/20 11/40 2 1

3491

Una squadra di pallavolo ha vinto 6 partite su 8

disputate. Qual è la frequenza relativa alle partite

perse?

2 0,75 0,25 4 0,50

3492

In un condominio di 90 persone, 45 hanno un

appartamento di 4 stanze. Qual è la percentuale di

condomini che ha un appartamento di 3 stanze?

40% 50% Non si può calcolare 45% 25%

3493

In una gara di tiro con l'arco Marco ha fatto 5 centri

su 14 tiri, Giovanni 7 centri su 21, Alessandro 11

centri su 28 e Stefano 3 centri su 7 tiri. Chi è stato il

meno bravo?

Stefano Marco Giovanni Gigi Alessandro

3494

Il valore di alcune azioni di una società quotata in

borsa è aumentato del 50% in un mese e si è

dimezzato nel mese successivo. Nei due mesi

complessivamente il valore delle azioni è:

aumentato diminuito raddoppiato rimasto invariato dimezzato

3495

Il valore di alcune azioni di una società quotata in

borsa è diminuito del 25% in un anno e nell'anno

successivo è aumentato del 25%. Nei due anni

complessivamente il valore delle azioni è:

diminuito del 6,25% rimasto invariato aumentato del

18,75%

aumentato del

3,42%

diminuito del

12,50%

3496
Quanti minuti corrispondono ad un quinto d'ora? 1/12 15 12 17 10

3497
Quanti minuti corrispondono a tre quinti d'ora? 30 26 24 44 36

3498
Quanti minuti corrispondono a due terzi d'ora? 45 25 30 40 35
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3499
L' area di un rettangolo di dimensioni 15 m e 10 m

è:

150 m² 75 m² 300 m² 60 m² 90 m²

3500
Il perimetro di un rettangolo di dimensioni a e b è

dato da:

P = a + a + b P = 2 (a + b) P = 2a + b P = 2 (a - b) P = 2 (a + a + b + b)

3501

In un rettangolo le cui dimensioni misurano

rispettivamente 10 cm. e 4 cm., il perimetro

misura:

14 cm. 16 cm. 18 cm. 48 cm. 28 cm.

3502
Un rettangolo ha la base di 5 m. e l'altezza doppia

della base. Il suo perimetro misura:

30 m. 60 m. 45 m. 15 m. 25 m.

3503
Il perimetro di un rettangolo è 16 cm e la base

misura 3 cm. Quanto misura l'altezza?

22 cm. 5 cm. 13 cm. 10 cm. 18 cm.

3504
Il perimetro di un rettangolo è 22 cm e l'altezza

misura 5 cm. Quanto misura la base?

17 cm. 10 cm. 6 cm. 12 cm. 8 cm.

3505
Il perimetro di un rettangolo è 16 cm. e la base

misura 3,5 cm.. Quanto misura l'altezza?

12,5 cm. 9 cm. 7 cm. 4 cm. 4,5 cm.

3506
Un rettangolo ha la base di 4 cm e l'altezza è tripla

della base. Quanto misura il perimetro?

16 cm. 32 cm. 12 cm. 24 cm. 20 cm.

3507

Un rettangolo ha l'altezza di 7 m e la base è doppia

dell'altezza. Quanto misura il perimetro?

14 m. 21 m. 42 m. 28 m. 35 m.

3508

Un rettangolo ha il perimetro di 24 cm. e la base è

tripla dell'altezza. Quanto misurano le dimensioni

del rettangolo?

2 cm. e 10 cm. 4 cm. e 8 cm. 1 cm. e 11 cm. 3 cm. e 9 cm. 5 cm. e 14 cm.

3509
Un rettangolo ha la base di 4 cm. e l'altezza è tripla

della base. Quanto misura l'area?

48 cm² 24 cm² 12 cm² 96 cm² 36 cm²

3510
Un rettangolo ha l'altezza di 7 m. e la base è il

doppio dell'altezza. Quanto misura l'area?

49 m² 98 m² 21 m² 35 m² 42 m²

3511

In un rettangolo, moltiplicando la misura della base

per quella dell'altezza, si ottiene:

il perimetro del

rettangolo

il semiperimetro del

rettangolo

l'area del rettangolo la misura della

diagonale

l'area del triangolo

costruito sulla

diagonale

3512

Conoscendo l'area di un rettangolo e la misura

dell'altezza, la misura della base si determina:

moltiplicando l'area

per la misura

dell'altezza

dividendo l'area per

la misura dell'altezza

dividendo il

semiperimetro per

l'altezza

dividendo il

perimetro per la

misura dell'altezza

moltiplicando il

perimetro per la

misura dell'altezza

3513
In un quadrato, moltiplicando la misura del lato per

se stessa, si ottiene:

la misura del

perimetro

la misura della

diagonale

la misura del

semiperimetro

l'area del quadrato la misura dell'altezza

39 di 63



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

3514

Conoscendo l'area di un quadrato, la misura del

lato si ottiene:

dividendo l'area per

quattro

moltiplicando l'area

per quattro

estraendo la radice

quadrata dell'area

dividendo l'area per

due

dividendo l'area per

la diagonale

3515

Conoscendo il perimetro di un quadrato, la misura

del lato si ottiene:

dividendo il

perimetro per

quattro

estraendo la radice

quadrata del

perimetro

dividendo il

perimetro per due

elevando al

quadrato il

perimetro

dividendo il

perimetro per la

diagonale

3516
Una tovaglia quadrata ha un lato lungo 300 cm.

Quanto nastro è necessario per bordarla?

12 m. 120 cm. 120 m. 1,2 m. 12 dm.

3517
Il lato di un quadrato misura 4 cm., quanto

misurano il perimetro e l'area?

16 cm. e 16 cm² 8 cm. e 16 cm² 16 cm .e 8 cm² 16 cm. e 32 cm. 8 cm. e 8 cm²

3518
Il lato di un quadrato misura cm 7. Quanto

misurano perimetro e area?

28 cm. e 62 cm² 28 cm. e 49 cm² 49 cm. e 28 cm² 28 cm. e 14 cm² 28 cm. e 28 cm²

3519
Il perimetro di un quadrato misura 32 cm.. Quanto

misura l'area?

32 cm² 16  cm² 64 cm² 24 cm² 36 cm²

3520
Il perimetro di un quadrato misura 12 cm.. Quanto

misura l'area?

144 cm² 36 cm² 27 cm² 18 cm² 9 cm²

3521

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Se

l'area del rettangolo è 36 cm², quanto misura il

perimetro del quadrato?

Il problema è

impossibile

24 cm. 12 cm. 36 cm. 32 cm.

3522

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Se

l'area del rettangolo è 25 cm², quanto misura il

perimetro del quadrato?

20 cm. Il problema è

impossibile

10 cm. 25 cm. 30 cm.

3523

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Se

l'area del quadrato è 36 cm², quanto misura il

perimetro del rettangolo?

24 cm. 12 cm. 52 cm. 36 cm. Il problema è

indeterminato

3524

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Se

l'area del quadrato è 25 cm², quanto misura il

perimetro del rettangolo?

20 cm. 40 cm. 25 cm. Il problema è

indeterminato

10 cm.

3525

Un rettangolo e un quadrato hanno lo stesso

perimetro. Qual è la relazione fra le aree delle due

figure?

E' impossibile

stabilire una

relazione fra le due

aree

Il rettangolo ha

superficie maggiore

Il quadrato ha

superficie maggiore

Le due figure hanno

uguale superficie

Le due figure sono

equivalenti
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3526

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Le

dimensioni del rettangolo sono 4 cm e 9 cm.

Quanto misura il perimetro del quadrato?

26 cm. 24 cm. 13 cm. 12 cm. 48 cm.

3527

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che

misurano rispettivamente 10 cm e 4 cm. Quanto

misura l'area del parallelogramma?

20 cm² 40 cm² 28 cm² 14 cm² 52 cm²

3528

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che

misurano rispettivamente 12 cm e 5 cm. Quanto

misura l'area del parallelogramma?

17 cm² 30 cm² 60 cm² 34 cm² 46 cm²

3529

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che

misurano rispettivamente 20 cm e 4 cm. Quanto

misura l'area del parallelogramma?

24 cm² 40 cm² 48 cm² 60 cm² 80 cm²

3530

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che

misurano rispettivamente 30 cm e 10 cm. Quanto

misura l'area del parallelogramma?

300 cm² 30 cm² 150 cm² 15 cm² 200 cm²

3531

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che

misurano rispettivamente 10 cm e 40 cm. Quanto

misura l'area del parallelogramma?

40 cm²  400 cm² 200 cm² 20 cm² 300 cm²

3532

Un parallelogramma ha l'area e la base che

misurano rispettivamente 36 cm² e 9 cm. Quanto

misura l'altezza?

9 cm. 8 cm. 4 cm. 10 cm. 5 cm.

3533

Un parallelogramma ha l'area e la base che

misurano rispettivamente 40 cm² e 8 cm. Quanto

misura l'altezza?

8 cm. 10 cm. 32 cm. 5 cm. 16 cm.

3534

Un parallelogramma ha l'area e la base che

misurano rispettivamente 56 cm² e 7 cm. Quanto

misura l'altezza?

8 cm. 49 cm. 16 cm. 10 cm. 14 cm.

3535

Un parallelogramma ha l'area e l'altezza che

misurano rispettivamente 39 cm² e 13 cm. Quanto

misura la base?

26 cm. 3 cm. 6 cm. 13 cm. 8 cm.

3536

Un parallelogramma ha l'area e l'altezza che

misurano rispettivamente 65 cm² e 13 cm. Quanto

misura la base?

10 cm. 3 cm. 5 cm. 13 cm. 42 cm.
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3537

In un parallelogramma la base misura 12 cm.,

l'altezza misura 8 cm. e il lato obliquo è 5/4

dell'altezza. Quanto misura il perimetro del

parallelogramma?

40 cm. 20 cm. 96 cm. 44 cm. 59 cm.

3538

In un parallelogramma il lato obliquo misura 10

cm., l'altezza misura 8 cm. e la base è 3/2

dell'altezza. Quanto misura il perimetro del

parallelogramma?

50 cm. 25 cm. 44 cm. 36 cm. 18 cm.

3539

La base e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 10 cm e 20 cm. La misura dell'area

è:

200 cm² 30 cm² 50 cm² 100 cm² 150 cm²

3540

La base e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 18 cm e 20 cm. La misura dell'area

è:

180 cm² 120 cm² 360 cm² 38 cm² 64 cm²

3541

La base di un triangolo misura 10 cm e l'altezza è

3/2 della base. La misura dell'area è:

64 cm² 75 cm² 150 cm² 70 cm² 50 cm²

3542

La base di un triangolo misura 12 cm e l'altezza è

5/6 della base. La misura dell'area è:

44 cm² 120 cm² 60 cm² 52 cm² 80 cm²

3543

L' area e la base di un triangolo misurano

rispettivamente 24 cm² e 8 cm. Quanto misura

l'altezza?

3 cm. 12 cm. 4 cm. 6 cm. 8 cm.

3544

L' area e la base di un triangolo misurano

rispettivamente 24 cm² e 6 cm. Quanto misura

l'altezza?

8 cm. 6 cm. 4 cm. 3 cm. 5 cm.

3545

L' area e la base di un triangolo misurano

rispettivamente 25 cm² e 5 cm., quanto misura

l'altezza?

5 cm. 10 cm. 2,5 cm. 3 cm. 7 cm.

3546

L' area e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 30 cm² e 6 cm., quanto misura la

base?

5 cm. 2,5 cm. 10 cm. 20 cm. 15 cm.

3547

L' area e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 35 cm² e 7 cm., quanto misura la

base?

5 cm. 2,5 cm. 14 cm. 8 cm. 10 cm.
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3548

L' area e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 12 cm² e 3 cm., quanto misura la

base?

8 cm. 4 cm. 2 cm. 16 cm. 3 cm.

3549

I cateti di un triangolo rettangolo misurano

rispettivamente 12 cm. e 5 cm.. Quanto misura

l'area?

30 cm² 20 cm² 52 cm² 60 cm² 80 cm²

3550

I cateti di un triangolo rettangolo misurano

rispettivamente 8 cm. e 6 cm.. Quanto misura

l'area?

48 cm² 24 cm² 12 cm² 6 cm² 30 cm²

3551

L'area di un triangolo rettangolo misura 24 cm². Se

l'ipotenusa misura 10 cm., quanto misura l'altezza

relativa all'ipotenusa?

2,4 cm. 5,4 cm. 4,8 cm. 9,6 cm. 6,2 cm.

3552

Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e da

due triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che la

base maggiore misura 12 cm., quanto misura la sua

area?

16 cm² 144 cm² 36 cm² 32 cm² 74 cm²

3553

Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e da

due triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che la

base maggiore misura 15 cm, quanto misura la sua

area?

Il problema è

impossibile

50 cm² 25 cm² 225 cm² 135 cm²

3554

Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e

da un triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che la

base minore misura 10 cm, quanto misura la sua

area?

Il problema è

impossibile

100 cm² 150 cm² 200 cm² 185 cm²

3555

Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e da

due triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che l'

altezza  misura 5 cm, quanto misura la sua area?

25 cm² 75 cm² 100 cm² 50 cm² 79 cm²

3556

Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e da

due triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che

l'altezza  misura 10 cm, quanto misura la sua area?

200 cm² 150 cm² 100 cm² 50 cm² 250 cm²
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3557

Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e

da un triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che la

base minore misura 20 cm, quanto misura la sua

area?

400 cm² Il problema è

impossibile

300 cm² 800 cm² 600 cm²

3558

Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e

da un triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che la

base maggiore misura 8 cm, quanto misura la sua

area?

32 cm² 64 cm² Il problema è

impossibile

24 cm² 56 cm²

3559

Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e

da un triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che

l'altezza  misura 6 cm, quanto misura la sua area?

54 cm² Il problema è

impossibile

27 cm² 36 cm² 48 cm²

3560

Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e

da un triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che

l'altezza misura 4 cm, quanto misura la sua area?

12 cm² 24 cm² 48 cm² Il problema è

impossibile

64 cm²

3561

Un rettangolo ha la base doppia dell'altezza. Se

l'area è 128 cm², quanto misura il perimetro?

Il problema è

indeterminato

128 cm. 32 cm. 64 cm. 48 cm.

3562

Un rettangolo ha la base doppia dell'altezza. Se

l'area è 72 cm², quanto misura il perimetro?

46 cm. 72 cm. 18 cm. 24 cm. 36 cm.

3563

Un rettangolo ha l'altezza doppia della base. Se

l'area è 50 cm², quanto misura il perimetro?

50 cm. 30 cm. 20 cm. 25 cm. 36 cm.

3564

Un rettangolo ha l'altezza doppia della base. Se

l'area è 32 cm², quanto misura il perimetro?

32 cm. 16 cm. 24 cm. 48 cm. 40 cm.

3565

Un rettangolo ha la base quadrupla dell'altezza. Se

l'area è 100 cm², quanto misura il perimetro?

100 cm. 25 cm. 75 cm. 50 cm. 60 cm.

3566

Un rettangolo ha la base quadrupla dell'altezza. Se

l'area è 36 cm², quanto misura il perimetro?

46 cm. 36 cm. 24 cm. 15 cm. 30 cm.
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3567

Un rettangolo ha l'altezza quadrupla della base. Se

l'area è 64 cm², quanto misura il perimetro?

32 cm. 40 cm. 50 cm. 64 cm. 72 cm.

3568

Un rettangolo ha l'altezza quadrupla della base. Se

l'area è 400 cm², quanto misura il perimetro?

200 cm. 150 cm. 100 cm. 50 cm. 75 cm.

3569

In un rombo l'area e l'altezza misurano

rispettivamente 24 cm² e 4,8 cm. Quanto misura il

perimetro?

I dati sono

insufficienti

40 cm 20 cm 10 cm 30 cm

3570
In un trapezio le basi e l'altezza misurano

rispettivamente 5 cm, 8 cm e 4 cm. L'area è:

26 cm² 52 cm² 104 cm² 13 cm² 62 cm²

3571
In un trapezio le basi e l'altezza misurano

rispettivamente 6 cm, 10 cm e 2 cm. L'area è:

32 cm² 52 cm² 8 cm² 64 cm² 16 cm²

3572
In un trapezio le basi e l'altezza misurano

rispettivamente 3 cm., 9 cm. e 5 cm.. L'area è:

72 cm² 36 cm² 30 cm² 60 cm² 44 cm²

3573

In un trapezio l'area e l'altezza misurano

rispettivamente 20 cm² e 4 cm., quanto misura la

somma delle basi?

5 cm. 2,5 cm. 7,5 cm. 10 cm. 12 cm.

3574

Il volume di un parallelepipedo retto rettangolo

misura 126 cm cubi ed una dimensione della base

misura 8 cm. Quanto misura l'altezza?

16 cm I dati sono

insufficienti

18 cm 126 cm 63 cm

3575 Il volume di un cubo di spigolo 10 cm è: 10 dm³ 1000 cm² 100 cm³ 1 dm³ 10 dm³

3576

Un parallelepipedo rettangolo ha per base un

quadrato con il perimetro di 16 cm ed è alto 7 cm.

Quanto vale la diagonale?

Il problema è

indeterminato

6 cm 5 cm 4cm 9 cm

3577
10 dm ³ di acqua corrispondono a: 100 litri dipende dal

recipiente

10 litri 1000 litri 0,10 litri

3578
1 dm ³ di olio corrisponde a : mezzo litro 1 litro 2 litri dipende dal

recipiente

10 litri

3579
1 dm³ di latte corrisponde a: meno di un litro dipende dal

recipiente

mezzo litro più di un litro un litro

3580
1 litro di olio di oliva ha un volume di: 10 dm³ 100 ml³ 1 dm³ dipende dal

recipiente

0,10 dm³

3581 1,5 litri di olio di oliva ha un volume di: 15 dm³ 150 ml³ 1,5 dm³ 2,5 dm³ 0,5 dm³
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3582
1 litro d'olio d'oliva pesa: più di un litro

d'acqua

meno di un litro

d'acqua

come un litro

d'acqua

come un litro di

mercurio

più di un litro di

mercurio

3583
Qual è il perimetro di un quadrato avente il lato di

cm. 2?

8 cm. 4 cm. 10 cm. 6 cm. 12 cm.

3584
Quanto misura il perimetro di un quadrato avente il

lato di 18,5 cm?

18 cm. 76 cm. 72 cm. 74 cm. 62 cm.

3585

Quanto misura il perimetro di un prisma retto

avente superficie laterale 81 cm quadrati e altezza

15 cm?

54 cm 540 cm 55 cm 5,3 cm 5,4 cm

3586
Quanto misura il perimetro di un quadrato avente

l'area di dm² 49?

dm 82. dm 29. dm 30. dm 28. dm 49.

3587

Qual è la misura del perimetro di un rettangolo

avente l'area di dm² 50 e la base di dm 10?

dm 25. dm 30. dm 35. dm 40. dm 20.

3588
Qual è il perimetro di un quadrato avente l'area di

cm² 36?

cm 30. cm 20. cm 24. cm 32. cm 25.

3589
Quanto misura il perimetro di un rettangolo avente

la base di cm 5 e l'altezza di cm 2,5?

cm. 15 cm. 12,5 cm. 20 cm. 1,5 cm. 15,5

3590
Quanto misura il perimetro di un quadrato avente il

lato di cm 15,5?

cm. 26 cm. 62 cm. 61 cm. 69 cm. 62,5

3591

Quanto misura il perimetro di un prisma retto

avente la superficie laterale di cm quad. 28 e

l'altezza di cm 2?

cm 24 cm 14 cm 41 cm 13 cm 1,4

3592
A quanti litri corrispondono 900 centimetri cubi? 0,09 9 90 0,9 900

3593 A quanti litri corrispondono 1.200 centilitri? 1,2 12 120 0,012 0,12

3594
A quanti grammi corrispondono 170 chilogrammi? 17.000 1.700 170.000 0,17 1.700.000

3595
Qual è la somma in litri di decalitri 3, decilitri 5 e

centilitri 8?

12 30,58 1,2 120 3,58

3596
Qual è la somma in litri di ettolitri 2, decalitri 2 e

decilitri 10?

221 22,1 220 230 2,21

3597
Qual è la somma in chilogrammi di 12 ettogrammi,

2500 grammi e 100 decagrammi?

0,47 2612 470 47 4,7
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3598
Qual è la somma in chilometri di 2.700 metri, 700

ettometri e 230.000 decimetri?

95,7 9.570 0,957 957 9,570

3599
Qual è la somma in grammi di decigrammi 10,

decagrammi 10 e centigrammi 100?

1,2 120 102 1,02 10,2

3600
Qual è la somma in litri di decalitri 5, decilitri 50 e

centilitri 600?

0,61 655 6,1 61 610

3601
Qual è l'altezza di un parallelepipedo retto avente

volume m³ 119 ed area di base m² 7?

m 13 m 27 m 17 m 33 m 25

3602

Quanto misura l'apotema di una piramide a base

quadrata, con area laterale m² 30 e lato base m 3?

m 8 m 7  m 6 m 2 m 5

3603

L'area totale della piramide quadrangolare regolare

con area laterale m² 18 e area di base m² 6 è:

m² 3 m² 12 m² 108 m² 24 m² 42

3604

Ivo nacque nel 1915 e nel 1954 compì la metà degli

anni della sua intera vita. In che anno morì?

1993 1994 1992 1985 1983

3605

In una cassetta ci sono 56 pere. Un quarto di queste

sono avariate. Quante sono le pere mangiabili?

10 14 51 42 41

3606

Un atleta avanza di 3,7 Km. Torna indietro di 270 m

e procede di altri 3,15 m. Quanto dista dalla

partenza?

3433,15 m 3543,13 m 4132, 15 m 1548,20 m 2356,7 m

3607 A quanti millilitri corrispondono 214  litri? 2,14 21.400 2.140 214.000 21,4

3608
A quanti ettolitri corrispondono 3.500 centilitri? 350 35 3,5 0,35 0,0035

3609 A quanti litri corrispondono 44 ettolitri? 4.400 0,44 4,4 0,044 0,0044

3610
A quanti quintali corrispondono 2.500 grammi? 250.000 25 0,025 2,5 0,25

3611
A quanti chilogrammi corrispondono 1.500

grammi?

15 1,5 0,15 0,015 150

3612 A quanti grammi corrispondono 2,52 Kg? 0,252 25.200 2.520 25,2 0,02520

3613
A quanti centilitri corrispondono 222 millilitri? 222 22.200 2,22 2.220 22,2

3614 A quanti decilitri corrispondono 330 millilitri? 33 3,3 33.000 3.300 0,33
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3615 A quante tonnellate corrispondono 3.600 Kg? 36.000 0,36 3,6 0,036 360

3616
A quanti chilometri corrispondono 22.000

centimetri?

2,2 0,022 0,000022 22 0,22

3617
A quanti quintali corrispondono 2.300 grammi? 2,3 0,023 23.000 23 230

3618 A quanti ettolitri corrispondono 200 decilitri? 20 0,002 2 0,2 2000

3619
A quanti metri corrispondono 2.400 decametri? 0,024 2,4 24.000 240 2.400.000

3620
A quanti millimetri corrispondono 220 decimetri? 0,22 2,2 22.000 0,022 220

3621 A quanti grammi corrispondono 2,2 quintali? 0,22 220.000 2.200 22 0,022

3622
A quanti ettogrammi corrispondono 3,4 tonnellate? 34 34.000 3.400 0,34 340

3623
A quanti chilometri corrispondono 300 decimetri? 30 0,03 0,3 3 3.000

3624 A quanti metri corrispondono 660 ettometri? 6,6 66.000 0,66 66 6.600

3625
A quanti chilometri corrispondono 23 decametri? 2,3 23.000 0,23 2.300 230

3626 A quanti litri corrispondono 66 decilitri? 6,6 0,66 6.600 0,006 660

3627 A quanti ettolitri corrispondono 360 centilitri? 3,6 360.000 0,036 36 360

3628 Quanti centilitri ci sono in 4,7 ettolitri? 0,47 4.700 47 470 47.000

3629 Quanti decilitri ci sono in 230 centilitri? 0,23 2,3 23 2.300 230

3630 A quanti quintali corrispondono 250 Kg? 2,5 0,25 25.000 2.500 25

3631
A quante tonnellate corrispondono 3.320

ettogrammi?

3,32 33,2 0,332 33.200 332

3632
A quanti grammi corrispondono 620 milligrammi? 62 0,62 6,2 0,062 62.000

3633 A quanti metri corrispondono 3,6 ettometri? 3.600 36 0,36 0,036 360

3634 A quanti ettometri corrispondono 20 Km? 200 20.000 0,2 2.000 20

3635 A quanti metri corrispondono 2,2 Km? 2.200 22.000 0,22 0,022 220

3636 A quanti centimetri corrispondono 2,3 Km? 230 0,23 23.000 23 230.000

3637 A quanti ettolitri corrispondono 1.700 litri? 17 1,7 0,17 17.000 170

3638 A quanti litri corrispondono 280 centilitri? 28.000 0,28 2,8 2.800 28

3639 A quanti litri corrispondono 77 decalitri? 7,7 770 0,77 0,077 77.000

3640 A quanti grammi corrispondono 3,64 Kg? 364 0,364 3.640 36,4 364.000
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3641
A quanti centilitri corrispondono 440 millilitri? 4.400 0,44 44.000 44 4,4

3642
A quante tonnellate corrispondono a 5.700 Kg? 570 0,57 57.000 57 5,7

3643
A quanti chilometri corrispondono 36.000

centimetri?

360 3,6 360.000 0,36 36

3644
A quanti quintali corrispondono 14 tonnellate? 0,14 1.400 140 1,4 14.000

3645
A quanti centigrammi corrispondono 7,1 grammi ? 710 0,71 710.000 0,071 71

3646

Su degli acquisti effettuati per un valore totale di

euro 925 ottengo lo sconto del 20%. Quale somma

ho effettivamente pagato?

780 euro 740 euro 820 euro 750 euro 715 euro

3647

Acquisto 4 gomme per auto del costo cadauna di

euro 78. Se ottengo uno sconto pari al 10% del

costo complessivo, quanto pago effettivamente?

290,00 euro 288,80 euro 270,80 euro 295,00 euro 280,80 euro

3648

Il prezzo di vendita di un portafoglio è di euro 154

ma il proprietario a causa di difficoltà lo cede a

123,20 euro. Quale è lo sconto applicato?

20% 25% 35% 40% 15%

3649

Una agenzia immobiliare vende una villa del costo

di 75.000 euro applicando uno sconto del 15%. A

quanto viene venduta la villa?

70.000 euro 67.000 euro 64.750 euro 62.000 euro 63.750 euro

3650

Un capitale di euro 3.800 euro in un anno ha

maturato un interesse di euro 281,20 euro. Quale

tasso è stato applicato?

7,5% 7,4% 7,2% 7,3% 7,1%

3651

Un capitale di euro 6.300, al tasso del 6,5% annuo,

quanto interesse matura nell' arco di un anno?

407,50 euro 408,50 euro 419,50 euro 409,50 euro 406,50 euro

3652
Un capitale di euro 5.800, al tasso del 3,8%, quanto

interesse matura nell'arco di un anno?

220,40 euro 202,40 euro 221,60 euro 222,60 euro 213,60 euro

3653

Qual è il montante originato da un capitale di euro

3.800 investito in un anno al tasso del 5,5%?

4.019 euro 4.990 euro 4.081 euro 4.019 euro 4.009 euro
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3654

Qual è il montante originato da un capitale di euro

6.700 investito in un anno al tasso del 7,8%

7.222,60 euro 6.223,70 euro 7.202,06 euro 7.200,60 euro 7.220,60 euro

3655

Qual è il montante originato da un capitale di euro

10.300 investito in un anno al tasso del 8,3%?

11.159,40 euro 11.154,90 euro 10.090,90 euro 11.155,90 euro 11.129,90 euro

3656

Qual è il montante originato da un capitale di euro

12.900  investito in un anno al tasso del 6,7%?

13.740,30 euro 13.744,30 euro 12.664 euro 13.764,30 euro 12.764,30 euro

3657

0,7 chilogrammi di merce costano 0,35 euro. Quanti

chilogrammi della stessa merce si possono

comprare con 1 euro?

2 1,5 3 1,4 2,6

3658

In una classe di 30 alunni ne sono stati promossi 21.

Qual è la percentuale dei promossi?

60% 75% 70% 80% 65%

3659

Un rettangolo ha la base quadrupla dell'altezza. Se

la sua area è 484 cm², quanto misura il perimetro?

110 cm. 11 cm. 220 cm. 156 cm. 158 cm.

3660

Un rettangolo ha l'altezza quadrupla della base. Se

la sua area è 576  cm², quanto misura il perimetro?

32 cm 120 cm 50 cm 60 cm 240 cm

3661

In un trapezio le basi e l' altezza misurano

rispettivamente 12 cm, 14 cm, e 8 cm. L' area è :

208 cm² 124 cm² 82 cm² 78 cm² 104 cm²

3662 Quanti m² vi sono in un area di 4 Km² ? 400.000 40.000 4.000.000 4.000 400

3663 A quanto corrispondono 3.793 millimetri ? 37,93 cm. 37,93 m. 379,3 dm. 3,793 m. 3.793.000 m.

3664 A quanto corrispondono 7.000 decimetri cubi? 7 m³ 0,0007 hm³ 70.000 cm³ 700.000 mm³ 70 m³

3665 A quanto corrispondono 3.000 decimetri cubi? 0,0003 hm³ 3 m³ 30 m³ 300.000 mm³ 30.000 cm³

3666 A quanto corrispondono 520 decilitri ? 5,2 dl. 0,52 l. 5200 ml. 52 cl. 52 l.

3667
Su una mappa in scala 1:100.000, quanti metri sono

rappresentati da 9 cm.?

9 m. 90 m. 900 m. 9.000 m. 90.000 m.

3668
Su una mappa in scala 1:10.000, quanti metri sono

rappresentati da 2 cm.?

0,2 m. 2 m. 20 m. 200 m. 2.000 m.

3669 Esprimere in ettogrammi la quantità  0,038 t.: 38 hg. 380 hg. 3.800 hg. 38.000 hg. 380.000 hg.
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3670
Su una mappa 230 km. sono rappresentati da 23

cm.. Qual è la scala della mappa?

1:10.000 1:100.000 1:1.000.000 1:10.000.000 1:100.000.000

3671
Su una mappa in scala 1:1.000.000, quanti

chilometri sono rappresentati da 70 cm.?

7 km. 70 km. 700 km. 7.000 km. 70.000 km.

3672 Trasforma 45.000 grammi in chilogrammi: 4,5 Kg. 45 Kg. 450 Kg. 0,45 Kg. 0,045 Kg.

3673 Ridurre 26.000 grammi in chilogrammi: 2,6 Kg. 26 Kg. 260 Kg. 0,26 Kg. 0,026 Kg.

3674 Tre decimetri cubi risultano uguali a: 3 ettolitri 30 litri 3 litri 3 decilitri 30 centilitri

3675 A quanto corrispondono 540 decilitri? 0,54  l. 5.400  ml. 54  l. 54.000  cl. 5,4  l.

3676 A quanto corrispondono 6764 millimetri ? 67,64 cm. 67,64 m. 676,4 dm. 6,764 m. 6764000 m.

3677
Quale, fra i seguenti termini, equivale a 1 m. e 6

cm.?

0,0106 Km. 0,106 Km. 0,000106 Km. 0,00106 Km. 0,0000106 Km.

3678
Quale, fra i seguenti termini, equivale a 7 m. e 2

cm.?

0,00702 Km. 0,0072 Km. 0,0702 Km. 0,00072 Km. 0,000702 Km.

3679
Completare la seguente uguaglianza: 732,8 m. =

cm…

73,28 7,328 73280 7328000 732,8

3680
Completare la seguente uguaglianza: 57,2 dam. =

km.

0,572 0,0572 5,720 572 5720

3681
Quanti decalitri di latte contiene una bottiglia che

ha la capacità di 3.400 millilitri?

0,034 0,0034 3,4 0,34 34

3682

Su una carta geografica in scala 1 : 4.000.000,

quanti chilometri sono rappresentati da 6

centimetri?

6 24 60 240 30

3683
Esprimere in decametri la quantità 5587 centimetri. 0,05587 0,5587 5,587 55,87 558,7

3684 Esprimere in millilitri la quantità 0,289 litri. 28,9 289 2.890 28.900 2,89

3685
A quanto corrispondono 0,051 chilometri cubi ? 51 hm³ 51 m³ 510 m³ 5.100 dm³ 510.000 cm³

3686 A quanto corrispondono 9000 dm³? 90.000 cm³ 90 m³ 0,0009 hm³ 9 m³ 900.000 mm³

3687 52,69 ettometri corrispondono a: 5,269 km. 5269 km. 52690 m. 526,9 cm. 52,69 km.

3688 80 decametri corrispondono a: 0,80 hm. 8.000 cm. 80.000 cm. 0,080 km. 80 hm.

3689
A quanti metri quadrati corrispondono 53

chilometri quadrati?

5.300 530.000 53.000 53.000.000 5.300.000

3690
A quanti metri quadrati corrispondono 250.000

millimetri quadrati?

25 25000 2,5 250 0,25

3691 680 cm cubi corrispondono a: m³ 6,8 mm³ 680.000 dm³ 0,0068 m³ 0,68 hm³ 68
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3692 A quanti litri corrispondono 7100 centilitri? 7,1 71 710 0,071 0,71

3693
A quanti grammi corrispondono 380 chilogrammi? 38.000 3.800 380.000 3380.000 33.800.000

3694 A quanti millilitri corrispondono 741  litri? 7,41 74.100 7.410 741.000 74,1

3695 A quanti centimetri corrispondono 86 metri? 86 86.000 8,6 8.600 0,86

3696 A quanti metri corrispondono 500 dm? 5 50 5.000 50000 500

3697 A quante tonnellate corrispondono 500 Kg? 0,5 50 0,05 500 50.000

3698 A quanti quintali corrispondono 6.200 Kg? 0,62 6,2 62 620.000 62.000

3699 A quanti metri corrispondono 580 cm? 58 5,8 0,58 5800 58.000

3700 A quanti decimetri corrispondono 35 metri? 350 3.500 3,5 35000 0,35

3701 A quanti ettolitri corrispondono 2800 litri? 2.800 2,8 0,28 28 280

3702 A quanti litri corrispondono 460 centilitri? 46 4,6 0,46 4600 46.000

3703 A quanti litri corrispondono 38 decalitri? 3,8 3.800 0,38 38 380

3704
A quanti grammi corrispondono 760 ettogrammi? 76 7,6 7.600 76.000 0,76

3705
A quanti chilometri corrispondono 2.700 metri? 270 27 2,7 0,27 2.700

3706
A quanti chilogrammi corrispondono 7,3

tonnellate?

73.000 7.300 0,73 73 730

3707
A quanti chilogrammi corrispondono 2,4 quintali? 2,4 24 0,24 240 2.400

3708 Quanti centimetri ci sono in 160 decimetri? 1.600 16.000 0,16 1,6 16

3709 Quanti metri ci sono in 800 Km? 800.000 80.000 8.000 8 0,8

3710 Quanti ettogrammi ci sono in 29 Kg ? 29.000 2,9 0,29 290 2900

3711 Quanti quintali ci sono in 590 ettogrammi? 5,9 0,59 59.000 0,059 5.900

3712
A quante tonnellate corrispondono 4.900

ettogrammi?

490 4,9 0,049 49 0,49

3713
A quanti ettogrammi corrispondono 289 grammi ? 28,9 0,289 28.900 289 2,89

3714 A quanti litri corrispondono 370 centilitri? 3.700 3,70 37.000 37 370

3715 A quanti litri corrispondono 2.300 millilitri? 230 230.000 0,23 2,3 23

3716 A quanti Km corrispondono 400 metri? 0,4 40 4.000 0,04 0,004

3717
A quanti ettolitri corrispondono 5.300 centilitri? 530 53 5,3 0,53 0,0053

3718 A quanti litri corrispondono 29 ettolitri? 2.900 0,29 2,9 0,029 0,0029
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3719 A quanti quintali corrispondono 7400 grammi? 740.000 74 0,074 7,4 0,74

3720
A quanti chilogrammi corrispondono 9.800

grammi?

98 9,8 0,98 0,098 980

3721 A quanti grammi corrispondono 3,58 Kg? 0,358 35800 3.580 35,8 0,03580

3722
A quanti centilitri corrispondono 489 millilitri? 0,489 48900 4,89 4890 48,9

3723 A quanti decilitri corrispondono 260 millilitri? 26 2,6 26.000 2.600 0,26

3724 Quanti ettolitri sono 1574 litri? 15,74 1,574 157.400 0,1754 175,4

3725
A quanti metri quadrati corrispondono 5 ettari? 0,5 500 50 5.000 50.000

3726
A quanti metri quadrati corrispondono 6,7 ettari? 67 670 67.000 6.700 0,67

3727 4 grammi equivalgono a milligrammi ? 4.000 400 0,04 0,4 40

3728
A quante tonnellate corrispondono 460 quintali? 4.600 0,46 4,6 46 460

3729
A quanti quintali corrispondono 59 tonnellate ? 0,059 0,59 5,9 590 5900

3730 A quanti centilitri corrispondono 86 millilitri ? 860 86 0,86 0,086 8,6

3731
Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la

base di m. 8 e l'altezza di m. 29.

100 m. 74 m. 54 m. 82 m. 37 m.

3732

Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui

basi misurano m. 7 e m. 9 ed i lati obliqui m. 8.

m. 24 m. 20 m. 14 m. 18 m. 32

3733
Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la

base di m. 12 e l'altezza di m. 21.

66 m. 252 m. 33 m. 24 m. 23 m.

3734
Calcolare l'area di un rettangolo che ha la base di

m. 8 e l'altezza di m.3.

30 m² 24 m² 75 m² 11 m² 40 m²

3735
Quanto misura l’altezza di un triangolo di area pari

a 39 m²  e avente la base di 13 m.?

4 m. 6 m. 8 m. 13 m. 3 cm.

3736
Calcolare il perimetro di un rombo le cui diagonali

misurano cm. 16 e cm. 12.

cm. 96 cm. 48 cm. 14 cm. 40 cm. 24

3737

Un quadrato ha l’area pari a 576 m². Quanto

misura il perimetro di un rombo sapendo che ha il

lato uguale a quello del quadrato?

142 m. 96 m. 74 m. 300 m. 90 m.
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3738
Calcolare la base di un triangolo che ha l’area di 80

m²  e l’altezza di  8 m..

5 m. 10 m. 15 m. 20 m. 8 m.

3739
Calcolare la base di un triangolo che ha l'area di 30

m² e l'altezza di 6 m..

8 m. 5 m. 10 m. 12 m. 14 m.

3740

In un triangolo rettangolo l'ipotenusa misura cm. 40 

ed un cateto cm. 24. Qual è la misura dell'altro

cateto?

cm. 18 cm. 20 cm. 24 cm. 16 cm. 32

3741
Qual è la misura dell'area di un quadrato avente il

perimetro di m. 140?

m² 1.225 m² 1.420 m² 1.800 m² 560 m² 1.942

3742
Qual è la misura dell'area di un quadrato avente il

perimetro di m. 184?

m² 1.800 m² 1.420 m² 2.120 m² 1.125 m² 2.116

3743
L' area di un rettangolo è 24 m² e la base misura 4

m . Quanto misura l'altezza?

3 m. 9 m. 6 m. 12 m. 16 m.

3744
Un rettangolo ha la base di 9 m. e l'altezza doppia

della base. Il suo perimetro misura:

54 m. 108 m. 45 m. 16 m. 24 m.

3745

In un rettangolo la diagonale misura m. 30 e

l'altezza m. 18. Qual è la misura del perimetro del

rettangolo?

m. 54 m. 40 m. 84 m. 108 m. 360

3746
Il lato di un quadrato misura 9 cm., quanto

misurano il perimetro e l'area?

36 cm. e 81 cm² 18 cm. e 16 cm² 16 cm  e 8 cm² 16 cm. e 16 cm² 32 cm. e 18 cm²

3747
Il lato di un quadrato misura cm 3. Quanto

misurano perimetro e area?

12 cm. e 12 cm² 12 cm. e 9 cm² 9 cm. e 12 cm² 28 cm. e 14 cm² 28 cm. e 28 cm²

3748
Il perimetro di un quadrato misura 24 cm. Quanto

misura l'area?

32 cm² 16  cm² 64 cm² 24 cm² 36 cm²

3749
Il perimetro di un quadrato misura 48 cm. Quanto

misura l'area?

144 cm² 36 cm² 27 cm² 18 cm² 9 cm²

3750

In un parallelogramma la base misura 12 cm.,

l'altezza misura 16 cm. e il lato obliquo è 5/4

dell'altezza. Quanto misura il perimetro del

parallelogramma?

40 cm. 20 cm. 96 cm. 64 cm. 54 cm.

3751

La base e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 12 cm e 5 cm. La misura dell'area

è:

17 cm² 30 cm² 60 cm² 30 cm 83 cm²
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3752

La base e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 6 cm e 7 cm. La misura dell'area è:

21 cm² 70 cm² 60 cm² 42 cm² 35 cm²

3753

La base e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 15 cm e 10 cm. La misura dell'area

è:

200 cm² 30 cm² 50 cm² 75 cm² 150 cm²

3754

La base e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 12 cm e 20 cm. La misura dell'area

è:

180 cm² 120 cm² 240 cm² 38 cm² 64 cm²

3755

La base di un triangolo misura 18 cm e l'altezza è

5/6 della base. La misura dell'area è:

44 cm² 270 cm² 135 cm² 52 cm² 80 cm²

3756

L' area e la base di un triangolo misurano

rispettivamente 48 cm² e 8 cm. Quanto misura

l'altezza?

3 cm. 12 cm. 4 cm. 6 cm. 8 cm.

3757

L' area e la base di un triangolo misurano

rispettivamente 15 cm² e 6 cm. Quanto misura

l'altezza?

8 cm. 6 cm. 4 cm. 3 cm. 5 cm.

3758

L' area e la base di un triangolo misurano

rispettivamente 21 cm² e 3 cm., quanto misura

l'altezza?

5 cm. 14 cm. 3,5 cm. 3 cm. 7 cm.

3759

L' area e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 12 cm² e 4 cm., quanto misura la

base?

8 cm. 4 cm. 2 cm. 6 cm. 3 cm.

3760

L' area e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 48 cm² e 8 cm., quanto misura la

base?

6 cm. 2,5 cm. 12 cm. 24 cm. 15 cm.

3761

L' area e l'altezza di un triangolo misurano

rispettivamente 49 cm² e 7 cm., quanto misura la

base?

5 cm. 3,5 cm. 14 cm. 7 cm. 10 cm.

3762

Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato e

da un triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che la

base minore misura 22 cm., quanto misura la sua

area?

440 cm² 386 cm² 300 cm² 1452 cm² 726 cm²
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3763

Un rettangolo ha la base doppia dell'altezza. Se

l'area è 162 cm², quanto misura il perimetro?

Il problema è

indeterminato

162 cm. 36 cm. 64 cm. 54 cm.

3764

Un rettangolo ha la base doppia dell'altezza. Se

l'area è 98 cm², quanto misura il perimetro?

46 cm. 98 cm. 14 cm. 21 cm. 42 cm.

3765

Un rettangolo ha l'altezza doppia della base. Se

l'area è 242 cm², quanto misura il perimetro?

242 cm. 66 cm. 20 cm. 22 cm. 33 cm.

3766

Un rettangolo ha l'altezza doppia della base. Se

l'area è 288 cm², quanto misura il perimetro?

288 cm. 24 cm. 72 cm. 144 cm. 40 cm.

3767

Un rettangolo ha la base quadrupla dell'altezza. Se

l'area è 144 cm², quanto misura il perimetro?

144 cm. 25 cm. 75 cm. 50 cm. 60 cm.

3768

Un rettangolo ha la base quadrupla dell'altezza. Se

l'area è 196 cm², quanto misura il perimetro?

196 cm. 35 cm. 24 cm. 15 cm. 70 cm.

3769
In un trapezio le basi e l'altezza misurano

rispettivamente 7 cm, 6 cm e 8 cm. L'area è:

26 cm² 52 cm² 104 cm² 13 cm² 62 cm²

3770
In un trapezio le basi e l'altezza misurano

rispettivamente 7 cm, 11 cm e 6 cm. L'area è:

108 cm² 52 cm² 16 cm² 64 cm² 54 cm²

3771
In un trapezio le basi e l'altezza misurano

rispettivamente 9 cm, 13 cm e 4 cm. L'area è:

72 cm² 36 cm² 30 cm² 88 cm² 44 cm²

3772

In un trapezio l'area e l'altezza misurano

rispettivamente 45 cm² e 15 cm., quanto misura la

somma delle basi?

5 cm. 25 cm. 10 cm. 6 cm. 12 cm.

3773

Un rettangolo ha le dimensioni rispettivamente di

16 cm. e 10 cm.. Congiungendo i punti medi dei lati

del rettangolo si ottiene un rombo. Quanto vale

l'area di tale rombo?

192 cm² 384 cm² 40 cm² 80 cm² 160 cm²

3774

In un rombo le diagonali misurano rispettivamente

12 cm e 10 cm. Quanto misura l'area?

30 cm² 60 cm² 15 cm² 40 cm² 50 cm²
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3775

In un rombo le diagonali misurano rispettivamente

16 cm. e 6 cm.. Quanto misura l'area?

48 cm² 24 cm² 28 cm² 14 cm² 18 cm²

3776

In un rombo l'area e una diagonale misurano

rispettivamente 64 cm² e 16 cm., quanto misura

l'altra diagonale?

4 cm. 2 cm. 8 cm. 32 cm. 16 cm.

3777

In un rombo l'area e una diagonale misurano

rispettivamente 70 cm² e 7 cm.. Quanto misura

l'altra diagonale?

5 cm. 10 cm. 2,5 cm. 20 cm. 15 cm

3778
Qual è il perimetro di un quadrato avente il lato di

cm. 3?

8 cm. 4 cm. 10 cm. 6 cm. 12 cm.

3779
Qual è il perimetro di un rettangolo avente l'area di

63 cm² e la base di 9 cm.?

8 cm. 34 cm. 30 cm. 32 cm. 18 cm.

3780

L'ipotenusa di un triangolo rettangolo misura 26 cm

ed un cateto 24 cm., quanto misura il perimetro?

25 cm. 15 cm. 40 cm. 30 cm. 60 cm.

3781
L'area di un quadrato è di 169 cm². Quanto misura il

suo perimetro?

30 cm. 40 cm 32 cm 52 cm. 55 cm.

3782
Quanto misura il perimetro di un esagono regolare

avente il lato di 16 cm.?

69 cm. 68 cm. 96 cm. 11,5 cm. 63 cm.

3783
L'area di un quadrato è di 625 m². quanto misura il

suo perimetro?

90 m. 50 m. 100m. 60 m. 30 m.

3784
Quanto misura il perimetro di un quadrato avente il

lato di 19 cm?

18 cm. 76 cm. 72 cm. 74 cm. 62 cm.

3785
Quanto misura il perimetro di un pentagono

regolare avente il lato di cm. 5?

cm. 25 cm. 16 cm. 8 cm. 20 cm. 24

3786
Quanto misura il perimetro di un quadrato avente

l'area di dm² 121?

dm 82. dm 29. dm 30. dm 44. dm 88.

3787

Qual è la misura del perimetro di un rettangolo

avente l'area di dm² 60 e la base di dm 10?

dm 25. dm 32. dm 35. dm 40. dm 20.

3788
Qual è il perimetro di un quadrato avente l'area di

cm² 25?

cm 30. cm 20. cm 24. cm 32. cm 25.

3789
Quanto misura il perimetro di un quadrato avente il

lato di cm 11,25?

cm. 50 cm. 48 cm. 49 cm. 60 cm. 45
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3790
Quanto misura il perimetro di un rettangolo avente

la base di cm 7 e l'altezza di cm 4,5?

cm. 23 cm. 11,5 cm. 28 cm. 1,5 cm. 15,5

3791
A quanti minuti corrispondono 4 h e 2400 secondi? 280 244 240 260 264

3792

Quale Teorema recita: “In un triangolo rettangolo il

quadrato costruito su un cateto è equivalente al

rettangolo che ha per dimensioni la sua proiezione

sull’ipotenusa e l’ipotenusa stessa”?

Teorema di Talete; Teorema di Pitagora; 1° Teorema di

Euclide;

Teorema di Carnot; 2° Teorema di

Cartesio.

3793 Un angolo di 360° è detto: acuto retto giro piatto ottuso

3794
Due angoli opposti al vertice sono: congruenti in proporzione uno il doppio

dell'altro

uno la metà

dell'altro

equivalenti

3795 Due angoli la cui somma è 90° sono detti: complementari supplementari esplementari retti giri

3796
Due angoli che hanno la stessa ampiezza sono: equivalenti equipollenti congruenti multipli tra di loro sottomultipli tra di

loro

3797
I sottomultipli del grado sono: ore e giorni minuti e decimi di

secondo

minuti e secondo primi e secondi gradi e secondi

3798

Due angoli si dicono consecutivi quando: hanno due vertici in

comune e un lato in

comune, mentre gli

altri due lati si

trovano da parti

opposte rispetto al

lato comune

hanno due vertici in

comune e un lato in

comune, mentre gli

altri due lati sono

semirette opposte,

cioè uno il

prolungamento 

dell'altro

hanno un vertice in

comune

hanno un vertice in

comune e un lato in

comune, mentre gli

altri due lati si

trovano da parti

opposte rispetto al

lato comune

hanno un vertice in

comune e un lato in

comune, mentre gli

altri due lati sono

semirette opposte,

cioè uno il

prolungamento 

dell'altro

3799
In un triangolo rettangolo i cui cateti misurano 16

cm e 12 cm l'ipotenusa misura:

40 cm 10 cm 20 cm 25 cm 24 cm

3800

Calcolare il perimetro di un rettangolo la cui base

misura 24 cm e la lunghezza della diagonale è di 25

cm:

62 cm 60 cm 31 cm 30 cm 49 cm

3801
Un rombo che ha le diagonali rispettivamente di 12

e 16 cm ha un perimetro di:

10 cm 12 cm 20 cm 24 cm 40 cm
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3802

In un trapezio isoscele si evidenziano due triangoli

rettangoli uguali che hanno:

per cateti

l'ipotenusa, l'altezza

e la metà della

differenza delle basi

per cateti l'altezza e

la metà della

differenza delle basi

e per ipotenusa la

base minore

per cateti l'altezza e

la metà della

differenza delle basi

e per ipotenusa la

base maggiore

per cateti l'altezza e

la metà della

differenza delle basi

e per ipotenusa il

lato obliquo

per cateti l'altezza e

la differenza delle

basi e per ipotenusa

il lato obliquo

3803
Un rettangolo con una dimensione di 21 cm e la

diagonale di 29 cm ha l'altra dimensione di

18 cm 19 cm 20 cm 21 cm 22 cm

3804

In un rettangolo la differenza delle lunghezze delle

due dimensioni misura 5 cm ed una è i 4/3

dell’altra. Calcola la lunghezza della sua diagonale.

30 cm 25 cm 20 cm 15 cm 10 cm

3805

Un triangolo rettangolo isoscele: ha i lati tutti

congruenti tra di

loro

ha i cateti

congruenti con

l'ipotenusa

ha i due cateti

congruenti

non ha i due cateti

congruenti

ha tutti i lati non

congruenti tra di

loro

3806
In un triangolo rettangolo, i cui cateti misurano 24

cm e 7 cm, l'ipotenusa misura

49 cm 576 cm 31 cm 25 cm 24 cm

3807
Un rettangolo di dimensioni 12 e 35 cm ha la

diagonale che misura:

31 cm 33 cm 35 cm 37 cm 39 cm

3808

Per calcolare l'area di un triangolo qualsiasi con la

formula di Erone occorre conoscerne:

l'altezza e un lato l'altezza e due lati la base e l'altezza la misura dei suoi tre

lati

la misura di due dei

suoi lati e l'angolo

tra essi compreso

3809

La misura dell'area del romboide o deltoide si

trova:

dividendo la misura

delle due diagonali

moltiplicando la

misura delle due

diagonali

dividendo la misura

delle due diagonali e

dividendo tale

prodotto per 2

moltiplicando la

misura delle due

diagonali e

dividendo tale

prodotto per 2

estraendo la radice

quadrata del

prodotto delle

diagonali

3810
Qual è la diagonale di un rombo che ne ha una di

2,5 cm e l'area di 2,6 cm²?

1,04 cm 2,80 cm 2,08 cm 1,40 cm 2,18 cm

3811
Il perimetro di un rettangolo è 24 cm. Una

dimensione è 1/3 dell'altra. Calcola l'area.

6 cm² 12 cm² 18 cm² 24 cm² 27 cm²

3812
Due figure piane si dicono congruenti: se hanno lo stesso

perimetro

se hanno la stessa

estensione

se sono

sovrapponibili

se hanno la stessa

forma

se hanno lo stesso

peso
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3813
Due figure piane si dicono simili: se hanno lo stesso

perimetro

se hanno la stessa

estensione

se sono

sovrapponibili

se hanno la stessa

forma

se hanno lo stesso

peso

3814
Due figure piane si dicono isoperimetriche: se hanno lo stesso

perimetro

se hanno la stessa

estensione

se sono

sovrapponibili

se hanno la stessa

forma

se hanno lo stesso

peso

3815 Due angoli la cui somma è 180° vengono detti: Complementari Supplementari Acuti Concavi Convessi

3816
Due angoli che hanno la stessa ampiezza sono: equivalenti equipollenti congruenti multipli complementari

3817

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.

16 dm 17 dm 15 dm 31 dm 20 dm

3818
Cosa si ottiene intersecando due circonferenze

concentriche?

Sempre due punti Sempre infiniti punti Sempre nessun

punto

Nessun punto o

infiniti punti

Sempre 1 punto

3819
Qual è il numero che sottraendone i 7/8 di 56 dà

102?

86 149 53 49 151

3820
Qual è il numero che moltiplicato ai 6/4 di 24 dà

72?

6 4 36 2 1

3821
Qual è il numero che dividendolo per i 5/9 di 54 dà

15?

450 150 30 45 300

3822
Qual è il numero che sommato a 24 e sottraendo

4/2 dà 40?

16 18 20 14 12

3823
Qual è il numero cui è sottratto 12 e cui è sommato

32/4 dà 41?

8 29 31 42 45

3824
Qual è il numero il cui quadruplo ridotto di 26 dà

90?

116 9 61 29 19

3825
Qual è il numero il cui triplo sommato a 12 dà 45? 57 19 3 11 33

3826 Qual è il numero il cui sestuplo diviso 2 dà 69? 23 13 11 16 14

3827
Considerando un solo valore decimale, a quale

numero si approssima 9,964531?

10 9,9 10,1 9,97 9,96

3828
Considerando due valori decimali, a quale numero

si approssima 6,446198?

6,44 6,45 6,4 6 6,446
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3829

Un arbitro di pallavolo commette un errore ogni 9

decisioni prese. In ogni set prende mediamente 42

decisioni. Quanti errori commetterà in una partita

di 3 set?

9 12 16 14 11

3830 Qual è il valore di X per cui, X=74-7*2? 134 120 144 50 60

3831 Qual è il valore di X per cui, X=18+81/9? 90 11 9 20 27

3832 Qual è il valore di X per cui, X=6*8+3? 51 66 72 26 45

3833 Qual è il valore di X per cui, X=56/7+5? 13 4 5 28 8

3834 Qual è il valore di X per cui, X=90*6/3? 540 30 180 160 270

3835
Sapendo che X=54-21+13 e Y=83+16-79, qual è il

numero dato dalla somma di X e Y?

46 66 20 26 86

3836
Sapendo che X=68+16-74 e Y=94-83+15, qual è il

numero dato dal prodotto tra X e Y?

10 130 260 26 36

3837
Sapendo che X=81-72+13 e Y=16+58-73, qual è il

numero dato dalla divisione di X per Y?

11 2 33 22 242

3838

Sapendo che X=34+13-28 e Y=69-53+37, qual è il

numero dato dalla sottrazione dell'incognita

minore dalla maggiore?

59 19 53 72 34

3839
Sapendo che X=74-9*8 e Y=13+7*6, qual è il

numero dato dal prodotto tra X e Y?

520 120 240 110 62400

3840 Sapendo che X=34+4*7 e Y=85-5*9, qual è
il numero dato dalla somma di X e Y?

102 266 570 560 826

3841

Una mensa riceve 4,50€ per pasto dall’azienda e

3,50€ dai dipendenti della stessa azienda, mentre

per gli esterni il costo è di 9€. Sapendo che in un

giorno eroga 240 pasti, il 60% dei quali a dipendenti

dell’azienda, quanto incassa in totale?

2016 euro 1152 euro 864 euro 2040 euro 1512 euro

3842

Una modella riceve 100€ a sfilata, 250€ per ogni

serata in discoteca e 125€ per ogni shooting

fotografico. In questo mese ha guadagnato 2500€,

la metà per gli shooting fotografici e 750€ per le

serate in discoteca, quante sfilate ha fatto?

5 4 3 6 2
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3843

Una libreria ha 3 ripiani ciascuno da 15 libri: nel

primo libri gialli, nel secondo manuali e nell’ultimo

dizionari, romanzi e biografie in egual numero.

Mettendo tutti i libri in una scatola, qual è la

probabilità di estrarre casualmente un romanzo?

33% 50% 25% 11% 22%

3844

Un benzinaio acquista il carburante a 1,40€/l e lo

rivende a 1,50€/l nel self service e a 1,60€/l nel

servito. Un pieno di benzina richiede 60 l e ha fatto

28 pieni serviti e 71 self service, quanto guadagna il

benzinaio al netto del costo del carburante?

762 euro 426 euro 336 euro 71 euro 13 euro

3845

Un’auto a noleggio costa 11€/giorno, con max

50km/giorno. Ogni km in più costa 0,20€. Un’auto

in leasing costa 280€/mese. Utilizzando l'auto 20

giorni/mese, qual è il numero max di km da fare al

giorno affinché il costo del noleggio non superi il

leasing?

15 km 58 km 65 km 80 km 74 km

3846

Una lampadina classica ha una durata di 38 ore e

costa 2,50 €, una a risparmio energetico ha una

durata di 49 ore e un prezzo di 3,50 €, mentre una a

LED ha una durata di 79 ore e un costo di 5,50 €.

Quale di queste lampadine costa meno all’ora?

La lamapdina a LED La lampadina a

risparmio energetico

Le lampadine a LED

e a risparmio

energetico

Lampadina classica Lampadine a LED e

classica

3847

Un noleggiatore acquista degli sci a 600€. Il primo

anno li noleggia a 6€/giorno per 83 giorni, il

secondo 4€ per 71, il terzo 3€ per 64. A quanto

dovrebbe venderli, il terzo anno, per incassare, tra

noleggio e vendita, il doppio della spesa?

226 euro 300 euro 200 euro 216 euro 374 euro
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3848

Luca e Alessio hanno ciascuno 1€. Luca ha 3 monete

da 20 cent, 3 da 10 cent e il resto da 5 cent. Alessio

ha una moneta da 20 cent in meno di Luca, una in

più da 10 e il resto da 5 cent. Quante monete ha

Alessio in più di Luca?

4 8 2 1 3

3849

Un venditore deve fatturare 41.250 € al mese,

vendendo 2 prodotti: il prodotto A costa 1.500 €, il

prodotto B costa il 50% in più del prodotto A.

Sapendo che ha venduto 14 prodotti A, quanti

prodotti B deve vendere per raggiungere

l’obiettivo?

7 8 11 10 9

3850

Un giocatore ha segnato 20 reti nell'ultima stagione

calcistica. Sapendo che ha giocato 14 partite di 90

minuti, mentre in 12 partite è uscito a 10 minuti

dalla fine e in 8 a 25 minuti dalla fine, in media ogni

quanti minuti ha segnato una rete?

111 124 96 137 142
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2201 Quanti sono i principali moti della Terra? 1 2 5 3 4

2202 Da quante parti è formato l’intestino tenue? 2 4 3 1 5

2203 Quanti sono gli organi di senso? 3 5 6 4 2

2204
In quanti emisferi è suddiviso il cervello umano? 4 2 8 6 3

2205 Quanti sono i nervi cranici? 10 11 12 7 5

2206
Quante costole possiede, di norma, un corpo

umano?

12 24 36 26 32

2207
Nell'essere umano, da quanti denti è formata la

dentatura lattea?

16 20 28 32 Nessuna delle

risposte e esatta

2208
Nella specie umana il corredo cromosomico è pari

a:

46 23 24 21 22

2209
Un pasto medio rimane nello stomaco per circa: 48 - 72 ore 6 - 8 ore 2 - 3 ore 30 - 50 minuti 24 - 48 ore

2210

Nel corpo umano, a quale funzione è deputato il

diaframma?

A regolare la luce

percepita dall'occhio

A raccogliere e

trasmettere le onde

sonore giunte

nell'orecchio medio

È coinvolto nel

processo della

respirazione

A protezione della

porzione superiore

delle vie urinarie

A protezione dei

polmoni

2211

Il sudore è un liquido che risulta composto per la

maggior parte da:

acqua sostanze nocive

all'uomo che si sono

formate nelle cellule

sostanze acide salsedine sostanze basiche

2212

Gli oceani hanno un diverso tipo di vita animale

rispetto ai laghi, perché possiedono:

acqua con maggiore

concentrazione di

sale

spiagge sabbiose e

scogliere

onde di maggiori

dimensioni

una maggiore

superficie

acque di colore

diverso

2213
Indicare i prodotti fondamentali del processo

fotosintetico:

acqua e glucosio glucosio e ossigeno ossigeno, glucosio

ed idrogeno

ossigeno, glucosio

ed acqua

acqua e anidride

carbonica

2214
Dove è collocato, nel corpo umano, il muscolo

chiamato deltoide?

Addome Spalla Natica Nuca Caviglia

2215
Come si chiamano le cellule che producono

l’indurimento del tessuto osseo?

Adipociti Gameti Neuroni Eparine Osteoblasti
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2216

In quale altro continente, oltre l'Oceania, è

possibile trovare animali dell'ordine dei Monotremi

in natura?

Africa Asia Europa America In nessun altro

continente

2217

Nell'essere umano, l'organo chiamato faringe a

quale apparato appartiene?

Agli apparati sia

respiratorio che

cardiocircolatorio

Al solo apparato

respiratorio

Al solo apparato

cardiocircolatorio

Al solo apparato

digerente

Agli apparati sia

digerente che

respiratorio

2218 L'osso iliaco appartiene: al torace al dorso al bacino al cranio al piede

2219 L'osso temporale appartiene: al torace all'avambraccio al cranio alla coscia al bacino

2220
Quale tra i seguenti organismi non appartiene al

regno delle piante?

Alga Stella alpina Stella marina Betulla Larice

2221

La pressurizzazione all'interno degli aerei ha lo

scopo di:

alimentare le

turbine in maniera

regolare

permettere di

respirare senza

difficoltà a quote

elevate

alleggerire la

struttura 

dell'apparecchio e

sfruttare le correnti

ascensionali

sostenere la

carenatura del

velivolo

consentire al

velivolo di

raggiungere velocità

elevate

2222 La fibula è un osso che appartiene: alla gamba al piede alla mano al collo all'avambraccio

2223
Il diaframma è un muscolo la cui funzione è

collegata:

all'apparato 

respiratorio

all'apparato 

digerente

all'apparato 

riproduttore

all'occhio all'orecchio

2224
Nei vertebrati la riproduzione è: alternata alternata e sessuata automatica asessuata sessuata

2225
Se si incontra una “Salamandra Alligatore” in quale

continente ci troviamo?

America Europa Australia Ecuador Antartico

2226 A quale famiglia appartengono i Lombrichi? Anellidi Lepidotteri Cordati Artropodi Aracnidi

2227

In quali regni, secondo la moderna tassonomia, gli

esseri viventi sono classificati?

Archea e Eukarya Eubacteria, 

Archaeobacteria, 

Protista, Fungi,

Plantae e Animalia

Phylum e Taxa Ovipari, Ovovivipari

e Vivipari

Monocellulari, 

Piante e Animali

2228
Quale famoso personaggio introdusse il “Metodo

Scientifico”?

Archimede di

Siracusa

Fahrenheit Gabriel Galileo Galilei Mercalli Giuseppe Celsius Anders

2229

Attraverso quale canale il virus intestinale può

provocare una malattia al sistema digestivo

umano?

Aria Acqua Suolo Insetti Oggetti

3 di 37



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2230

Qual è l'ordine corretto dei vasi nella circolazione

periferica?

Arterie, capillari,

venule

Arterie, arteriole,

capillari, venule,

vene

Capillari, arterie,

arteriole, venule,

vene

Arterie, arteriole,

venule, vene e

capillari

Vene, 

venule,capillari, 

arteriole, arterie

2231
I vasi sanguigni si distinguono in: arterie, vene e

capillari

arterie, vene e

valvole

vene, capillari e

plasma

capillari e arterie vene e arterie

2232 I Protozoi si possono muovere per mezzo di: arti ciglia muscoli pinne ali

2233
A quali dei phyla, in cui è suddiviso il regno

animale, appartengono i ricci di mare?

Artropodi Celenterati Molluschi Poriferi Echinodermi

2234
Quali, tra quelli elencati, non sono vertebrati? Artropodi Ciclostomi Pesci Rettili Anfibi

2235

Come si chiama la malformazione caratterizzata da

una curvatura o deviazione laterale della colonna

vertebrale?

Artrosi Cirrosi Trombosi Scoliosi Reumatismo

2236
La valvola tricuspide (nel cuore) è situata tra: atrio destro e atrio

sinistro

atrio destro e

ventricolo sinistro

atrio sinistro e

ventricolo destro

atrio destro e

ventricolo destro

atrio sinistro e

ventricolo sinistro

2237

Le vene cave (inferiore e superiore) sono grosse

vene che convogliano il sangue periferico al cuore;

esse sboccano a livello di:

atrio sinistro atrio destro ventricolo sinistro setto interatriale aorta

2238

Quali, tra questi effetti, non può essere indotto

dall’adrenalina?

Aumento del

consumo di ossigeno

Dilatazione delle

pupille

Aumento della

pressione arteriosa

Aumento della

frequenza cardiaca

Diminuzione della

capacità muscolare

2239
I pidocchi, i virus e i batteri prendono il nome di: autotrofi genomi adattati insetti parassiti

2240

Per essere definito vertebrato, un animale deve: avere uno scheletro

osseo o cartilagineo

e un asse portante

costituito da

vertebre

riuscire a camminare

in posizione eretta

essere costituito da

una colonna

vertebrale con più di

25 vertebre

avere una struttura

ossea

riprodursi sulla terra

ferma

2241
Come si chiama l'ultimo segmento caudale della

colonna vertebrale?

Bacino Vertebra lombare Vertebra dorsale Coccige Atlante

2242
Quale, tra le seguenti rocce, non appartiene alla

categoria delle “Magmatiche”?

Basalto Porfido Granito Ossidiana Arenaria

2243
Quale, tra quelli elencati, è un muscolo liscio? Bicipite Cuore Muscoli dello

stomaco

Quadricipite Tricipite
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2244
Il fegato secerne una sostanza che prende il nome

di:

bile glucosio glicogeno succo gastrico bolo

2245
Il pancreas produce: Bile e adrenalina Solo blucagone Gastrina e adenosina Esclusivamente 

succhi pancreatici

Glucagone e succhi

pancreatici

2246 Dove inizia la respirazione nell'uomo? Bronchi Polmoni Bocca e naso Cuore Gola

2247
Da quali sostanze minerali sono costituite le ossa? Calcio, potassio e

ferro

Solo fosforo Calcio, fosforo e

magnesio

Ferro e calcio Solo calcio

2248

I grassi, che costituiscono una tra le categorie delle

sostanze nutritive dell'uomo, si chiamano anche:

carboidrati fibre glucidi lipidi colecisti

2249

Il tessuto muscolare è costituito da innumerevoli

cellule che prendono il nome di:

cartilagini adipe tendini mucose fibrocellule

2250
L'estinzione dei dinosauri si è verificata durante: Cenozoico Paleozoico Quaternario Mesozoico Precambriano

2251 La segale è un: cereale legume pesce attrezzo forno

2252 Il sistema nervoso vegetativo è anche detto: cerebrale spinale autonomo centrale simpatico

2253
Quale, tra quelli elencati, non fa parte del sistema

nervoso?

Cervello Midollo spinale Massetere Gangli Sistema simpatico

2254

Le Spugne sono organismi sessili: cosa vuol dire? Che sono piante con

pori

Che sono animali

con pori

Che sono organismi

che vivono attaccati

ad un substrato

Che sono organismi

che si nutrono

filtrando acqua

Che sono organismi

che vivono sia in

acque dolci che

salate

2255

Quale di questi tipi cellulari è presente nel sistema

nervoso, oltre ai neuroni, con funzioni di sostegno e

trofiche?

Cheratinociti Eritrociti Leucociti Cellule gliali Podociti

2256

L'orecchio esterno è costituito da: chiocciola e

vestibolo

padiglione 

auricolare e meato

acustico

martello e vestibolo tamburo e canale

cocleare

staffa e cupola

ampollare

2257 Quale, tra quelli elencati, è un vertebrato? Cicala Sogliola Polpo Formica Ostrica

2258
Quante sono le cellule del corpo umano? Circa 1 miliardo Circa 100 miliardi Circa 1.000 miliardi Circa 10.000 miliardi Circa 100.000

miliardi

2259
Quanti sono i neuroni nel cervello di un uomo

adulto?

Circa 1 miliardo Circa 100 miliardi Circa 1.000 miliardi Circa 10.000 miliardi Circa 100.000

miliardi
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2260 Quanto è lungo l'intestino tenue in un uomo? Circa 3 metri Circa 5 metri Circa 7,5 metri Circa 12 metri Circa 24 metri

2261
Quale valore di pH viene raggiunto nello stomaco

dopo un pasto?

Circa 5 Circa 7 Circa 2 Circa 0,5 Circa 9

2262
Lo scheletro di un soggetto adulto è formato da: circa 500 ossa circa 100 ossa circa 210 ossa circa 700 ossa circa 1000 ossa

2263 L'aorta appartiene all'apparato: circolatorio digerente respiratorio urinario motorio

2264
Qual è il componente più abbondante dell'acqua di

mare?

Cloruro di potassio Bicarbonato di calcio Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Cloruro di magnesio

2265
Quale, tra i seguenti, è un serpente velenoso? Cobra Biscia Pitone Anaconda Boa

2266 Quale, tra quelli proposti, è un rettile? Coccodrillo Cinghiale Balenottera Istrice Puma

2267

Qual è la proteina che si trova nel sangue e che si

combina con l’ossigeno trasportandolo al livello dei

tessuti?

Collagene Insulina Emoglobina Albumina Leucina

2268 Quale, tra quelli proposti, è un uccello? Condor Ornitorinco Pipistrello Lama Facocero

2269

Il midollo spinale: connette i reni con il

resto del corpo

connette l'encefalo

con il resto del corpo

potenzia le reazioni

nelle situazioni di

stress

è un aggregato di

cellule nervose

esterno al sistema

nervoso centrale

permette le reazioni

involontarie

2270

Quale, tra le seguenti, è una delle proprietà

principali dello "ozono atmosferico"?

Consentire un

minore consumo di

carburante da parte

degli aviogetti

militari

Favorire lo

smaltimento dei gas

inquinanti nei grandi

centri urbani

Filtrare i raggi

ultravioletti, 

proteggendoci da un

pericoloso eccesso

di radiazioni

Proteggerci da

alcune malattie virali

Impedire il

passaggio 

nell'atmosfera di

meteoriti ed

asteroidi

2271

La vegetazione della tundra consiste in alberi di

alto fusto

consiste di arbusti

nani, muschi, licheni

e alghe

consiste unicamente

di conifere

non esiste

vegetazione 

consiste in una vasta

distesa di erba

2272
A quali dei phyla, in cui è suddiviso il regno

animale, appartengono gli esseri umani?

Cordati Artropodi Eucarioti Antropomorfi Celenterati

2273
Quale tra questi organi produce l'ormone "peptide

natriuretico atriale"?

Cuore Polmone Rene Surrene Ipofisi

2274
Quale, tra quelli elencati, non è un elemento

dell'apparato respiratorio?

Cuore Trachea Faringe Bronchi Laringe
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2275

Gli  “antibiotici” servono a: curare il raffreddore curare l’HIV curare lo stress curare l’infezione da

stafilococco

nessuna delle

alternative proposte

è corretta

2276
Qual è il nome dello strato più esterno della pelle? Cute Derma Epidermide Dermatite Ittero

2277
La valvola ileocecale segna il passaggio: da digiuno a ileo da stomaco a

intestino tenue

da ileo a colon da esofago a

stomaco

da duodeno a

stomaco

2278

L'aorta nasce: dal ventricolo destro

del cuore

dal ventricolo

sinistro del cuore

dall'atrio sinistro del

cuore

dall'atrio destro del

cuore

dal tronco

dell'arteria 

polmonare

2279
Le cellule del cuore sono alimentate: dalla carotide dalle coronarie dalla vena giugulare dalla vena porta dall'arteria 

polmonare

2280
L'ormone "adrenalina" è secreto principalmente: dalle paratiroidi dalla corteccia

surrenale

dall'ipofisi dalla tiroide dalle ghiandole

surrenali

2281 Gli spermatozoi vengono prodotti: dallo scroto dalla prostata dai testicoli dal duodeno dal testosterone

2282

Il condotto che fa seguito all'epididimo e continua

nel cordone spermatico fino alla prostata è detto:

Deferente Uretere Uretra Escretore Afferente

2283
Le "piogge acide" danneggiano soprattutto la vita: dei mari costieri degli oceani di boschi e laghi delle grandi città dei borghi medievali

2284

L’asse di rotazione terrestre è inclinato di 23°27’.

Questa condizione è responsabile:

del manifestarsi

delle stagioni nelle

zone temperate

dell’aurora boreale dell’alternanza del

giorno e della notte

della rotazione della

Terra su se stessa

dell’effetto serra

2285
La mielina è un costituente: del sangue del sistema nervoso del liquido seminale della linfa della bile

2286
Il cervello fa parte: del sistema

pensante

del sistema

cardiocircolatorio

del sistema nervoso del sistema linfatico del sistema

respiratorio

2287

La ghiandola pineale produce l’ormone della

melatonina, responsabile:

della crescita

dell’apparato 

scheletrico

del ciclo fame-sete del ciclo sonno-

veglia

del colorito della

pelle

del ciclo mestruale

2288
Il muscolo sternocleidomastoideo fa parte dei

muscoli:

della faccia dell'avambraccio dell'anca del collo della gamba
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2289
La laringe fa essenzialmente parte: dell'apparato 

digerente

dell'apparato 

respiratorio

dell'apparato 

auricolare

dell'apparato 

motorio

dell'apparato 

nervoso

2290

Di che cosa si occupa l' "anatomia"? Dello studio delle

funzioni degli organi

degli esseri viventi

Dello studio della

forma e della

struttura degli

organismi viventi

Dello studio dei

vegetali

Dello studio del

comportamento 

animale

Dello studio delle

disfunzioni 

dell'apparato 

digerente

2291

Quale, tra le seguenti caratteristiche, è una forma

di adattamento comune dei mammiferi ad un

ambiente acquatico?

Denti affilati Vista frontale Corpo affusolato Folta pelliccia Gambe 

particolarmente 

lunghe

2292

Quale delle seguenti affermazioni relative ai

cromosomi sessuali X e Y dei mammiferi è falsa?

determinano il sesso

dello zigote con

probalità 1/2 di

essere maschio e

1/2 femmina

il maschio produce

1/2 di gameti

contenenti X e 1/2

contenenti Y

uno dei cromosomi

sessuali di una

femmina è di

origine paterna 

i maschi ricevono dal

padre i cromosomi

sessuali e dalla

madre tutti gli altri

le femmine

producono gameti

contenenti tutti un

solo cromosoma X

2293
Come vengono chiamate le biforcazioni dei

bronchi?

Deviazioni Alveoli Lobuli Valvole Bronchioli

2294

Quale, tra le seguenti malattie, viene contratta

principalmente attraverso l'ingestione di cibi o

bevande infette?

Difterite Malaria Colera Leptospirosi Peste

2295
Nella troposfera il gradiente termico verticale in

media:

diminuisce di 1°C

ogni km

diminuisce di 10 °C

ogni km

diminuisce di 1°C

ogni m

diminuisce di 6,5 °C

ogni km

diminuisce di 6,5 °C

ogni m

2296
Le cellule procariotiche mancano di: DNA citoplasma membrana nucleare parete ribosomi

2297 Come si chiamano i classici dolori del parto? Doglie Soglie Voglie Contrazioni Conati

2298
Quale delle seguenti rocce è soggetta a fenomeni

carsici?

Dolomia Evaporite Stalagmite Calcare Tutte le risposte

sono esatte

2299

Che cosa sono i "bronchi"? Due piccole

ghiandole

Due ossa del bacino Organi cavi

appartenenti 

all'apparato 

respiratorio

Organi dell'apparato

uditivo

Organi dell'apparato

locomotore

2300
Quante corde vocali possiede il corpo umano? Due, una vera ed

una falsa

Tre, due vere ed una

falsa

Quattro, due vere e

due false

Sei, tre vere e tre

false

Otto, quattro vere e

quattro false

2301
Come si suddivide l’Intestino crasso? Duodeno, Ileo e

Digiuno

Cieco, Colon e Retto Cieco, Ileo e

Duodeno

Retto, Colon e Tenue Ileo, Tenue e Retto
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2302

L'epidermide: è formata da tessuto

epiteliale 

monostratificato

contiene vasi

sanguigni

è soggetta ad un

continuo ricambio

è formata da tessuto

connettivo compatto

è formata da piccole

formazioni sottili e

filiformi che

crescono sulla cute

2303

Il sangue è considerato un tessuto perché: è necessario per il

trasporto di

ossigeno e nutrienti

alla cellule

viene pompato dal

cuore ed arriva alle

cellule attraverso le

arterie

è composto da

globuli bianchi e

globuli rossi

scorre nelle vene e

nelle arterie

si coagula

2304

Una ghiandola si definisce endocrina quando: è situata all'interno

della cavità

addominale

il prodotto di

secrezione viene

riversato 

direttamente nel

sangue

il prodotto di

secrezione viene

riversato nel sistema

linfatico

è fornita nel suo

interno di un

condotto esecretore

è situata

nell'apparato 

digerente

2305

L'ipofisi: è un enzima

prodotto dal fegato

utile alla digestione

dei grassi

permette 

l'elaborazione e la

comprensione del

linguaggio

regola la motricità

volontaria

è una ghiandola

endocrina situata

alla base del cranio

contribuisce alla

regolazione dei ritmi

circadiani endogeni

2306

La membrana cellulare: è un rivestimento,

costituito in larga

misura da cellulosa,

che ha la funzione di

proteggere la cellula

e di impedire la

fuoriuscita dei liquidi

è una complessa

struttura 

semimpermeabile, 

di natura

lipoproteica, che

delimita la cellula, la

separa dall'ambiente 

esterno e ne regola

gli scambi con

questo

è costituita da un

reticolo di natura

glicoproteica che ha

la doppia funzione di

esercitare una

protezione 

meccanica e di

consentire la

permeabilità della

cellula

è una struttura che

consente il

passaggio delle

sostanze attraverso

un doppio strato

fosfolipidico che

racchiude uno strato

proteico interno

è una complessa

struttura lipidica

permeabile a ogni

tipo di molecola

2307

L'uretra: è un segmento delle

vie genitali interne

femminili

porta l'urina dalla

vescica all'esterno

porta l'urina dai reni

alla vescica

è una sostanza di

rifiuto azotata

congiunge utero e

ovaie
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2308

La dura madre: è una struttura del

diencefalo

rappresenta il 90%

della superficie

cerebrale

è la membrana

sottile che aderisce

alla superficie

dell'asse nervoso

è la parte più spessa

ed esterna delle

meningi

stabilisce il confine

tra piede e calotta

del mesencefalo

2309 La stella marina ed il riccio sono: echinodermi molluschi mammiferi crostacei poriferi

2310
Quali sono, tra queste, tipologie di cellule del corpo

umano che non si riproducono?

Ematiche Staminali Ossee Riproduttive Nervose

2311
Come vengono anche chiamati i globuli bianchi? Emazie Leucociti Anticorpi Enzimi Piastrine

2312
Come si dividono i nervi? Encefalici e craniali Cranici e spinali Spinali e a stella Decentrati e centrati Del midollo e

periferici

2313

I tre canali semicircolari situati nella Coclea

all’interno dell’orecchio e deputati all’equilibrio,

hanno al loro interno:

endolinfa protoplasma acetilcolina lisozima liquido 

cerebrospinale

2314

La parete dell'utero è costituita da una tonaca

mucosa, una tonaca muscolare e dove presente, da

una tonaca sierosa. La tonaca muscolare prende il

nome di:

Endometrio Miometrio Muscolo detrusore Peritoneo Ectocervice

2315

Come si chiama la quantità di energia necessaria

per compiere le funzioni metaboliche vitali del

nostro corpo?

Energia vitale Metabolismo di

funzionamento

Energia corporale Metabolismo basale Flusso endogeno

2316

Qual è la differenza tra Uragano e Tornado? Entrambe sono

perturbazioni di

estrema violenza,

ma l’uragano

colpisce durante i

mesi estivi, mentre il

tornado in inverno

Gli uragani coprono

un’area di poche

centinaia di

chilometri di

diametro, mentre i

tornado hanno un

diametro di poche

centinaia di metri

Gli uragani sono

tempeste tropicali

che investono il

continente 

americano, mentre i

tornado colpiscono il

continente asiatico

Gli uragani sono

tempeste di solo

vento mentre i

tornado sono

tempeste di pioggia

e vento

Nessuna. Sono solo

due nomi differenti

usati per indicare

una tempesta

tropicale 

accompagnata da

venti a 200 km/h
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2317

Quale è la differenza tra gas e vapore? Entrambi i termini

indicano una

sostanza aeriforme

che si trova al di

sopra della sua

temperatura critica

Entrambi i termini

indicano una

sostanza aeriforme

che si trova al di

sotto della sua

temperatura critica

Un gas è una

sostanza aeriforme

che si trova al di

sotto della sua

temperatura critica,

mentre al di sopra di

tale temperatura si

parla di vapore

Entrambi i termini

indicano una

sostanza aeriforme

che si trova al di

sopra della sua

temperatura di

ebollizione

Un gas è una

sostanza aeriforme

che si trova al di

sopra della sua

temperatura critica,

mentre al di sotto di

tale temperatura si

parla di vapore

2318
Quale ormone, tra i seguenti, viene prodotto dalla

corteccia surrenale?

Epinefrina Ossitocina Glucagone Somatotropina Aldosterone

2319
Secondo l'alimentazione i mammiferi si distinguono

in:

erbivori e vertebrati carnivori, erbivori e

onnivori

carnivori ed erbivori vertebrati ed

invertebrati

onnivori ed erbivori

2320

Come si chiamano le cellule del sangue che hanno il

compito di difendere l'organismo in caso di

infezioni?

Eritrociti Piastrine Plasma Globuli rossi Leucociti

2321

Secondo la classificazione dei vulcani del geologo

francese A. Lacroix, il tipo di vulcano detto

stromboliano è caratterizzato da:

eruzione tranquilla,

con lave fluidissime

che traboccano

senza esplosione e si

espandono 

formando un edificio

vulcanico basso e

piatto

un magma lavico,

discretamente 

fluido, che ribolle

nel cratere con

esplosioni frequenti

e lancio di materiale

(lapilli, scorie,

bombe)

un magma molto

viscoso che tende a

ostruire il condotto

vulcanico, il quale,

per la tensione dei

gas, si squarcia con

violente esplosioni;

colate in genere

poco frequenti e

poco estese

un magma viscoso

che si consolida nel

condotto; la

pressione dei gas e

la forza esercitata

dal magma

sottostante talvolta

lo spingono fuori

lentamente

un’attività lavica

assente da almeno

cinquant’anni

2322
Quale dei seguenti organi è collegato alla

"digestione dei grassi?"

Esofago Stomaco Cistifellea Milza Intestino crasso

2323 Nell'uomo lo scheletro prende il nome di: esoscheletro endoscheletro apparato osseo mesoscheletro retroscheletro

2324

Tra le caratteristiche dei rettili vi è quella di: essere invertebrati essere eterotermi essere omeotermi avere 2 arti avere temperatura

costante
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2325
Quale, tra quelle elencate, non è una caratteristica

dei rettili?

Essere ovipari ed

ovovivipari

Essere eterotermi La respirazione

polmonare

Avere vertebre L'encefalo molto

sviluppato

2326

In quale altro continente, oltre l'Oceania, è

possibile trovare animali dell'infraclasse dei

Marsupiali in natura?

Europa Africa America Asia In nessun altro

continente

2327
In quali zone della terra si ha un clima equatoriale? Europa Africa e Russia America latina ed

Africa

Nuova Zelanda Portogallo

2328

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la

trachea è falsa?

Fa parte

dell'apparato 

respiratorio

Si tratta di un organo 

pari

Permette il

passaggio di aria da

e verso i polmoni

Si trova in posizione

mediana

Contiene anelli

cartilaginei

2329
Quale, tra quelli elencati, è un ordine degli uccelli? Falconiformi Ganoidi Primati Erbivori Anfibi

2330
Nel corpo umano, la trachea è collocata fra: Faringe e laringe Laringe e bronchi Bronchi e alveoli Esofago e faringe Polmone e

diaframma

2331
Nel corpo umano, le coronarie sono vasi che

irrorano quale organo?

Fegato Cuore Polmone Intestino Esofago

2332
Quale delle seguenti strutture produce l'insulina? Fegato Corpo luteo Isole di Langerhans Testicolo Ipofisi

2333
Quale organo è deputato a fornire ossigeno al

sangue?

Fegato Cuore Polmoni Reni Milza

2334
Quali delle seguenti ghiandole sono associate

all'apparato digerente?

Fegato e timo Fegato, pancreas e

rene

Ghiandole salivari,

timo e pancreas

Ghiandole salivari,

fegato e pancreas

Fegato, timo e

pancreas

2335
Quali sono le due valvole per l'entrata e l'uscita del

cibo dallo stomaco?

Fegato, pancreas Pancreas, cardias Cardias, piloro Prostata, pancreas Cardias, prostata

2336
Nel corpo umano, qual'è l'osso maggiore per

lunghezza?

Femore Clavicola Omero Sterno Tibia

2337 Quale, tra quelli proposti, è un passeraceo? Fenicottero Usignolo Pappagallo Condor Ornitorinco
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2338

Che cosa si intende in biologia per evoluzione

convergente o omomorfia?

Fenomeno per cui

una certa quota di

differenziamento 

biologico si

accompagna 

inevitabilmente al

processo di

riproduzione di

individui, 

popolazioni e specie,

anche in assenza di

processi di selezione

naturale

L'evoluzione che

avviene quando un

gruppo di organismi

che ha colonizzato

regioni così diverse e 

lontane da quelle

d'origine da

sottoporre la nuova

popolazione a

radicali cambiamenti

fino a formare una

nuova specie

La correlazione fra le

strutture e le

funzioni dellgli

organismi e le

condizioni 

dell'ambiente in cui

essi vivono

L'esistenza di forme,

strutture o organi

simili in organismi

che non presentano

affinità filogenetica,

in seguito ad un

processo di

adattamento a

condizioni 

ambientali simili

L'idoneità di un

organismo 

all'ambiente, ovvero

il suo valore

adattativo

2339
Il tricipite brachiale è un muscolo: flessore del braccio estensore 

dell'avambraccio

flessore della spalla flessore 

dell'avambraccio

flessorio della

gamba

2340
In quale delle seguenti risposte i termini si

riferiscono ai Funghi?

Floema e xilema Ife e micelio Stilo e ovario Stame e stimma Flagello e endospora

2341

La membrana cellulare è costituita da: fosfolipidi e doppio

strato di colesterolo

fosfolipidi e

carboidrati

fosfolipidi e

glicogeno

colesterolo e

proteine

doppio strato di

fosfolipidi, 

colesterolo e

proteine

2342
Quale, tra i seguenti alimenti, contiene la più bassa

percentuale di proteine?

Frutta Formaggi Cereali Carne Uova

2343
In quale delle seguenti risposte sono riportati

organismi procarioti?

Funghi Piante Animali Protisti Batteri

2344

Quale, delle seguenti caratteristiche, è più tipica del

regno animale piuttosto che di quello vegetale?

Funzione 

riproduttiva

Apparato 

respiratorio

Funzione alimentare Apparato 

locomotore

Funzione escretiva

2345 La modificazione di un gene è detta: genotipo fenotipo crossing-over reincrocio mutazione

2346
Qual è l'organo dell'olfatto? Ghiandole salivari Ghiandole gustative Naso Tiroide Tonsille
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2347
Il corpo umano usa come difesa di “prima linea”

contro le malattie:

gli enzimi i peli la pelle il sangue gli anticorpi

2348
Gli animali sprovvisti di colonna vertebrale sono: gli invertebrati i vertebrati non esistono gli anfibi i rettili

2349
Quali tra queste cellule hanno funzione di difesa

dell'organismo umano?

Globuli bianchi Neuroni Ovociti Eritociti Mitocondri

2350 La membrana cellulare è costituita da: glucidi e DNA proteine e lipidi proteine e acqua lipidi e vitamine lipidi e acqua

2351
Quale, tra i seguenti, è il verso tipico del pavone? Gorgheggio Paupulo Trillo Pigolio Barrito

2352
Quale, tra gli animali elencati elencati, può essere

annoverato fra i Monotremi?

Granchio Tartaruga Echidna Tapiro Panda

2353

In biologia, durante l'interfase: i DNA si replicano i nuclei scompaiono i cromosomi

omologhi si

accoppiano

i cromosomi sono

formati da due

cromatidi evidenti

la cellula si divide

2354
Quali delle seguenti cellule sono capaci di espletare

la fagocitosi?

I globuli rossi Gli epatociti Le piastrine I globuli bianchi I neuroni

2355
La guaina mielinica avvolge: i lisosomi il nucleo la fibra muscolare l'assone dei neuroni i flagelli

2356

Cosa regola il sistema nervoso "simpatico"? I movimenti delle

braccia e delle

gambe

I movimenti delle

gambe e del cranio

I movimenti del

piede

I movimenti della

mano

La digestione e la

circolazione

2357

Quale è il nome degli elementi che permettono di

differenziare la meteorologia dal  clima?

I periodi di tempo L’estensione 

territoriale

Le risposte A e B

sono entrambe

esatte

La meteorologia

studia il clima nelle

sue diverse forme

Non ci sono

differenze: sono

esattamente la

stessa cosa

2358
Quale, tra i seguenti, è l’organo composto dal 75%

di acqua?

I reni Il cervello Il cuore I polmoni Il fegato

2359
Il principale polisaccaride di riserva delle piante è: idrogeno glucosio saccarosio glicogeno amido

2360
La mancanza di emoglobina nei globuli rossi umani

comporta un basso livello di:

idrogeno azoto ossigeno calcio grassi

2361

Dell’intestino tenue fa parte: il Cieco il Colon il Retto il Duodeno tutte le risposte

precedenti sono

esatte

2362 E' un mammifero: il coccodrillo il delfino l'emù il pescecane la rondine
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2363
Cosa studia il frenologo? Il comportamento

animale

L'apparato 

cardiorespiratorio

I reni Le conformazioni del

cranio

Lo studio degli

insetti

2364

Il "cariotipo" è: il corredo

cromosomico 

caratteristico di una

specie

l'insieme dei

caratteri fisici di un

individuo

il corredo

cromosomico dei

gameti maturi

un corredo

cromosomico 

anomalo

il corredo

cromosomico 

aploide

2365
Quale, tra i seguenti, è l’organo deputato a

rimuovere i globuli rossi senescenti?

Il cuore La milza Il fegato Il pancreas I reni

2366 E' un ruminante: il daino il mulo il cavallo l'elefante il tasso

2367 Non è un ruminante: il lama il daino il cammello l'elefante la giraffa

2368
Quale è l’organo deputato alla produzione di

globuli rossi?

Il midollo osseo Il cuore La milza Il fegato Il pancreas

2369

Per “numero di massa” si intende: il numero di

elettroni di un

atomo

la somma del

numero di neutroni

e protoni nel nucleo

dell’atomo

il numero di

neutroni nel nucleo

dell’atomo

la somma del

numero di protoni

ed elettroni di un

atomo

il numero di protoni

nel nucleo

dell’atomo

2370 E' un animale oviparo: il pipistrello l'otaria il pinguino la balena il delfino

2371 La tubercolosi colpisce prevalentemente: il polmone la cute il fegato il sistema nasale i reni

2372
Quale, tra quelli elencati, fa parte dell'ambiente

acquatico?

Il prato La savana Lo stagno La steppa La tundra

2373

Che differenza c'è tra accuratezza e precisione di

una misura?

Il primo indica

quanto la misura si

avvicina al suo

valore vero ed il

secondo di quanto si

discosta dal suo

valore medio

Il primo indica

quanto la misura si

discosta dal suo

valore medio ed il

secondo quanto si

avvicina al suo

valore vero

Entrambi indicano

quanto una misura si

avvicina al suo

valore vero

Entrambi indicano

quanto una misura si

avvicina al suo

valore medio

Entrambi indicano

quanto una misura è

precisa

2374

Cosa significa "erosione"? Il processo di

disgregazione e

decomposizione 

delle rocce

Il trasferimento di

terra o roccia dai

versanti ai piedi dei

pendii per effetto

della gravità

Il processo di presa

in carico e trasporto

dei materiali da

parte di acqua,

ghiaccio e vento

Il processo di

disgregazione fisica

di una roccia

Il processo di

disgregazione 

chimica di una roccia
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2375

In biologia, si definisce "traduzione": il processo di

trasporto attivo

delle sostanze

attraverso la

membrana

la replicazione

semiconservativa 

del DNA

il trasporto degli

aminoacidi da parte

del Trna

il passaggio dal

linguaggio del DNA

al linguaggio del

RNA

la formazione di un

polipeptide a partire

da un mRNA

2376

Quale tra le seguenti strutture è presente sia nelle

cellule eucariotiche che in quelle procarioti?

Il reticolo

endoplasmatico

L'apparato dei Golgi I cloroplasti I ribosomi I perossisomi

2377
Quale, tra i seguenti, è il tessuto deputato a

trattenere il calore nell’uomo?

Il tessuto adiposo Il tessuto muscolare Il tessuto osseo Il tessuto

cartilagineo

Il tessuto epiteliale

2378

Cosa studia la “nefologia”? Il vento e i fenomeni

ad esso collegati

Le precipitazioni e i

fenomeni ad esso

collegati

Le nuvole e i

fenomeni ad esse

collegati

La temperatura e i

fenomeni ad esso

collegati

Le stagioni e i

fenomeni ad esse

collegati

2379

Quale delle seguenti affermazioni relative alla

predazione non è vera?

Influisce 

sull'evoluzione di

predatori e prede

Atto di nutrirsi di

organismi viventi

effettuato sia da

piante che da

animali

Vengono scelti gli

individui più deboli o

malati

Può modificare il

numero ed i tipi di

specie presenti nella

comunità

Le interazioni tra

predatori e prede

non favoriscono

l'evoluzione di

meccanismi di difesa

nelle prede

2380

Cosa sono i "protozoi"? Insetti Animali tropicali Animali preistorici Organismi 

pluricellulari

Organismi costituiti

da una sola cellula

2381

La tecnica agricola di lasciare periodicamente a

riposo i campi perché riacquistino la fertilità

naturale, si chiama:

intensiva aratura estensiva sovescio maggese

2382 I muscoli lisci vengono anche detti: involontari volontari striati piatti lunghi

2383
Come si chiama la sostanza grigia che ricopre il

cervello?

Ipotalamo Midollo allungato Nervo spinale Corteccia cerebrale Cervelletto

2384

Quale, tra le seguenti, è la regione del cervello

deputata al controllo e alla regolazione della

temperatura corporea?

Ipotalamo Cervelletto Talamo Ipofisi Ippocampo

2385
Quale, tra le risposte suggerite, è una “parte

accessoria” dell’occhio?

Iride Cornea Ciglia Retina Cristallino
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2386

Quale, tra le seguenti, è la sostanza la cui mancanza

è responsabile della formazione delle rughe?

L’ossitocina Gli osteoclasti I mitocondri Il collagene I Feromoni

2387

Per "fagocitosi" si intende: la capacità delle

piante di reagire alla

forza di gravità con

movimenti di

crescita

l'organo capace di

fabbricare i globuli

rossi del sangue

l'eliminazione di

sostanze non

utilizzabili 

dall'organismo

la capacità di alcune

cellule di inglobare

microrganismi e

distruggerli

il passaggio

attraverso la

membrana cellulare

per osmosi

2388

Per "ontogenesi" si intende: la formazione di una

nuova specie

la produzione di

nuovi individui per

via sessuata

lo sviluppo di un

individuo dalla

fecondazione alla

maturità

la produzione di

nuovi individui per

via partenogenetica

l'evoluzione sessuale

degli individui nel

tempo

2389
Nell'essere umano, l'esofago è un condotto

muscolo-membranoso, interposto tra:

La laringe e lo

stomaco

Lo stomaco e

l'intestino tenue

Il duodeno e lo

stomaco

Lo stomaco e

l'intestino crasso

La faringe e lo

stomaco

2390

Nel corpo umano, che cosa è la retina? La lente biconvessa

dell'occhio umano e

ha la funzione di

mettere a fuoco

l'immagine

La più interna delle

membrane che

costituiscono le

pareti del bulbo

oculare

La membrana

trasparente 

convessa che

costituisce la

porzione anteriore

della tonaca fibrosa

del bulbo oculare e

rappresenta la lente

più potente

dell'apparato visivo

La più esterna delle

membrane che

costituiscono le

pareti del bulbo

oculare

La struttura

pigmentata, dalla

forma anulare, che

agisce quale

diaframma 

muscolare per

regolare il diametro

del suo foro

centrale, la pupilla, e

dunque il passaggio

di luce

2391
Cos'è la "pleure"? La membrana che

riveste il polmone

Una malattia

respiratoria

Un tipo di polmone Una valvola Un tipo di ulcera

2392

Che differenza c'è fra la scala Richter e la scala

Mercalli-Cancani-Sieberg?

La prima è una scala

di magnitudo,

mentre la seconda è

una scala di intensità

La prima è una scala

di intensità, mentre

la seconda è una

scala di magnitudo

Sono due diverse

scale di intensità

Sono due diverse

scale di magnitudo

Nessuna delle

risposte precedenti

è corretta
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2393
Un effetto importante della “fotosintesi” è: la produzione di

anidride carbonica

la produzione di

ossigeno

l’impollinazione mantenere 

inalterata la fauna

Le alternative A e D

sono corrette

2394
Lo stadio della meiosi in cui le cellule diventano

aploidi è:

la profase l'anafase II l'anafase I la profase II la telofase II

2395
Qual è l'animale più abile nel mutare colore per

mimetizzarsi?

La rana Lo squalo Il camaleonte Il coccodrillo Il serpente cobra

2396

L'ossigeno che introduciamo nel nostro organismo

con la respirazione polmonare serve per:

la riduzione di

sostanze nutritive

allo scopo di

ricavarne energia

trasformare il

sangue arterioso in

sangue venoso

mantenere costante

il Ph del plasma

sanguigno

combustione di

sostanze nutritive

allo scopo di

ricavarne energia

neutralizzare 

l'anidride carbonica

che si forma nel

nostro organismo

2397
Nella costituzione del DNA l'adenina si accoppierà

sempre con:

la tirosina la guanina l'uracile la monoteina la timina

2398 E' un "cefalopodo" : la vongola il cefalo l'ostrica il polpo la lumaca

2399
Quale, tra quelli elencati, non è un ordine dei

mammiferi?

Lagomorfi Carnivori Chirotteri Primati Corridori

2400 Lo "sterno" è un osso: largo piatto pari corto non è un osso

2401

Cos'è il clima? L'aria che respiriamo L'insieme degli

agenti metereologici

che caratterizzano

una regione

influenzandone la

vita animale e

vegetale

La temperatura

ambientale

La capitale del Perù L'umidità in

rapporto con la

temperatura

2402
Quale, tra quelle elencate, non è una parte

dell'apparato digerente?

Laringe Faringe Esofago Fegato Stomaco

2403

Quali, tra le seguenti cellule, vengono sostituite

continuamente durante tutto il ciclo di vita di un

uomo?

Le cellule nervose Le cellule del

cristallino

Le cellule stereo

ciglia

Le cellule della pelle Tutte le precedenti

risposte sono esatte

2404
Determinano inconvenienti nello smaltimento

perché tossici o infiammabili:

le ossa animali le carni avariate le corde le bombolette spray i cartoni

2405
Un esempio di deposito glaciale sono: le valli a U i meandri gli iceberg le morene le rocce montonate
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2406 Quale tra i seguenti animali è oviparo? Lepre Pipistrello Delfino Pellicano Lupo

2407

Cosa intendiamo per ambiente biologico? L'insieme dei fattori

fisici, chimici e

biologici che

condizionano la vita

di un essere vivente

L'insieme dei fattori

biologici che

condizionano la vita

di un essere vivente

L'ambiente che ci

circonda

Una coltura di

cellule

Un ambiente sterile

2408 Gli anticorpi sono: lipidi enzimi amminoacidi vitamine proteine

2409
Nelle cellule eucariotiche i cromosomi sono formati

da:

lipidi e DNA solo DNA RNA e proteine

istoniche

solo proteine DNA e proteine

2410
I muscoli del corpo umano si dividono in: lisci, striati del cuore lisci, striati del

cuore, striati

lisci, striati ruvidi, lisci striati, piatti

2411

Quale dei seguenti gruppi contiene le "sfere" che

compongono il sistema Terra?

Litosfera, 

astenosfera, 

idrosfera, atmosfera,

biosfera

Litosfera, criosfera,

idrosfera, atmosfera,

biosfera

Litosfera, criosfera,

atmosfera, biosfera

Astenosfera, 

idrosfera, atmosfera,

biosfera

Litosfera, idrosfera,

atmosfera, biosfera

2412

Con il termine di "filogenesi" si intende: lo sviluppo evolutivo

degli organismi

viventi

lo sviluppo di un

individuo dalla

nascita alla maturità

lo sviluppo di nuovi

individui per

partenogenesi

la teoria della

generazione 

spontanea

l'insieme delle leggi

dell'ereditarietà

2413
Come si chiama nell'occhio umano la corona

circolare esterna alla pupilla?

Lobo Cornea Retina Bulbo Iride

2414 Il surrene produce: l'ormone ACTH il cortisolo la serotonina l'ormone TSH il testosterone

2415 Quale, tra quelli elencati, è un vertebrato? Lucertola Medusa Gambero Lumaca Granchio

2416

Secondo la teoria evoluzionistica, quale, tra i

seguenti gruppi di animali, comparve per ultimo

sulla Terra?

Mammiferi Pesci Rettili acquatici Anfibi Rettili terrestri

2417 L'ornitorinco è un: marsupiale mammifero invertebrato insetto rettile

2418

Quale, tra i seguenti, è un osso del corpo umano? Martello Incudine Staffa Radio Tutte le precedenti

risposte sono esatte

2419 Quale, tra quelli proposti, è un pesce? Medusa Squalo Balena Granchio Testuggine marina

19 di 37



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2420

Nell'organismo dell'uomo e della donna le cellule

destinate alla riproduzione prendono il nome di:

meiosi protozoi gameti micosi amebe

2421

Cosa si intende per "pastorizzazione"? Metodo di

distruzione dei

germi patogeni nei

liquidi alimentari

Metodo scientifico

per la

somministrazione di

un'alimentazione 

controllata agli

animali da latte

Sistema di rotazione

delle specie erbacee

da impiantare nei

pascoli

Sistema di

integrazione con Sali

minerali della

alimentazione dei

bovini

Sistema di

coagulazione del

latte nella

produzione del

formaggio

2422
Quali organo del sistema Linfatico subisce

un'involuzione con la crescita?

Milza Timo Linfonodi Placche di Peyer Midollo Osseo

2423

Quale, tra i seguenti disturbi della vista, determina

l'incapacità di distinguere con chiarezza gli oggetti

vicini?

Miopia Daltonismo Astigmatismo Presbiopia Strabismo

2424 Il nucleo della cellula contiene: mitocondri cromosomi cloroplasti granuli di secreto centrioli

2425
In quale delle seguenti risposte non sono riportati

organismi invertebrati?

Molluschi Artropodi Spugne Meduse Cordati

2426 I peli appartengono all'apparato: motorio respiratorio tegumentario urinario osseo

2427 La laringe appartiene all'apparato: motorio digerente respiratorio urinario scheletrico

2428 La pelle appartiene all'apparato: motorio digerente tegumentario urinario neurologico

2429 La vescica appartiene all'apparato: motorio digerente respiratorio urinario scheletrico

2430 Le unghie appartengono all'apparato: motorio tegumentario respiratorio urinario oculare

2431

Il succo gastrico è costituito da: muco, enzimi

digestivi e acido

cloridrico

sodio e potassio acido cloridrico e

vitamina E

acqua e cloruro di

sodio

acido lattico e

pepsina

2432

Nel corpo umano, quale tra le funzioni proposte è

svolta dal sistema muscolare?

Muove le parti dello

scheletro

E' finalizzato alla

distruzione degli

agenti patogeni

Trasporta l'ossigeno

dall'atmosfera al

sangue

Come centrale di

controllo e comando

coordina tutti gli

altri sistemi

dell'organismo

Ricopre il corpo
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2433

Quale, tra i seguenti virus, ha come sua

caratteristica peculiare quella di integrarsi nel

codice genetico della cellula umana?

N1H1 - 

Influenza suina

H5N1 - 

Influenza aviaria

HIV - 

Sindrome da

immunodeficienza 

acquisita

H1N1 - Influenza

spagnola

Non esistono virus

con queste

caratteristiche

2434
Quale parte specifica del corpo umano è coinvolta

nel mantenimento dell'equilibrio?

Naso Occhi Orecchie Bocca Braccia

2435
In quale parte del corpo umano si colloca il

deltoide?

Negli arti inferiori Nella scatola cranica Tra le vertebre

cervicali

Tra la scapola, la

clavicola e l'omero

Nella mano

2436
Gli scambi respiratori avvengono: nei bronchi negli alveoli nella trachea nei bronchioli

respiratori

nella laringe

2437
Nell'essere umano, la trachea è un organo, che fa

seguito alla laringe e termina:

Nei bronchi Negli alveoli

polmonari

Nel diaframma Nella pleura Nelle arterie

polmonari

2438

Nell'essere umano, la rosolia quali conseguenze

può causare?

Nel maschio in fase

evolutiva può

causare la parziale o

completa sterilità 

Nel tessuto linfatico,

nella pelle e nei

polmoni, i virus della

rosolia sono anche

in grado di produrre

cosiddette "cellule

giganti", fondendo

una cellula dopo

l'altra in un'unica,

gigantesca cellula

Nella femmina in

fase evolutiva può

causare la parziale o

completa sterilità 

Se contratta in

gravidanza, può

provocare aborto

spontaneo, morte

intrauterina o gravi

malformazioni fetali

Ha la capacità di

rimanere latente nei

gangli dei nervi

spinali, invasi nel

corso dell'infezione

primaria, senza dare

sintomi e, nel 10 -

20% dei casi, può

riattivarsi, causando

il cosiddetto "fuoco

di Sant'Antonio"

2439 Nello scheletro umano il metacarpo è situato: nel piede nel cranio negli arti superiori nel collo nel torace

2440

La vena cava superiore in quale parte del cuore si

innesta?

Nell’atrio destro Nell’atrio sinistro Nel ventricolo destro Nel ventricolo

sinistro

In nessuna, in

quanto è collegata ai

polmoni

2441
Nel corpo umano, dove inizia l'attività digestiva? Nella bocca Nella faringe Nella trachea Nello stomaco Nel duodeno
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2442

In quale fase del ciclo cellulare avviene la

duplicazione del DNA?

Nella fase S Nella fase G2 Nella fase M Nella fase G1 Continuamente 

durante le quattro

fasi del ciclo

cellulare

2443

Dove è situata, nel corpo umano, la tiroide? Nella parte alta del

torace

Nella parte bassa del

collo

Nella parte sinistra

dell'addome

Nella testa Appena sopra il

pube

2444

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti

fenotipo e genotipo è falsa?

Nell'ambito di una

stessa specie si

possono avere

variazioni 

fenotipiche

L'espressione 

fenotipica di un gene 

è sempre il risultato

della sua interazione

con l'ambiente

Il corredo genetico è

detto genotipo

L'espressione 

esteriore di una

caratteristica 

genetica è detto

fenotipo

Nell'ambito di una

stessa specie non si

possono avere

variazioni 

fenotipiche

2445

In base alla loro organizzazione interna, le cellule

possono essere distinte in due grandi categorie:

procariote ed eucariote. Qual è la principale

differenza fra le cellule di questi due gruppi?

Nelle cellule

procariote il nucleo,

nel quale è

contenuto il

materiale genetico,

è sprovvisto di

membrana

Le cellule procariote

presentano 

mitocondri e

cloroplasti, che

invece sono assenti

nelle cellule

eucariote

Le cellule procariote

sono normalmente

assai più grandi di

quelle eucariote ed

hanno una struttura

interna molto più

complessa

I procarioti

presentano il

materiale genetico

libero nel

citoplasma, mentre

negli eucarioti esso

si trova segregato

all'interno di un

nucleo 

Le cellule eucariote

sono prive di

organuli cellulari, ad

eccezione dei

ribosomi, preposti

alla sintesi delle

proteine

2446 Il plesso brachiale è costituito da: Nervi Muscoli Ossa Cartilagini Ghiandole

2447

Quale fra le seguenti definizioni riferite ai

Mammiferi è falsa?

Nessun mammifero

depone uova

Tutti allattano Tutti sono

endotermi

Non tutti hanno il

corpo rivestito di

peli

Alcuni mammiferi

possono volare

2448
L'acetilcolina è un: neurotrasmettitore ormone steroideo enzima del succo

enterico

pigmento della cute pigmento biliare

2449

Quale delle seguenti molecole è la più abbondante

nelle cellule umane?

Nucleotidi Lipidi Acqua Aminoacidi Nessuna delle

precedenti risposte

è esatta

2450 Di quale organo fa parte il Timpano? Occhio Naso Orecchio Bocca Cervello

2451 Il pancreas è una ghiandola a secrezione: olocrina esocrina apocrina mista endocrina
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2452
Nel corpo umano, quali ossa sono coinvolte

nell'articolazione del gomito?

Omero e perone Omero, radio e ulna Ileo, radio e perone Omero, tibia e

perone

Ulna e radio

2453
Nel corpo umano, quali ossa sono coinvolte

nell'articolazione del ginocchio?

Omero e tibia Omero, radio e ulna Femore, tibia e

perone

Femore, radio e ulna Femore, tibia e

rotula

2454
Come si chiama il settore della medicina che studia

i reni e le loro malattie?

Oncologia Pneumatologia Frenologia Nefrologia Neurologia

2455
Quale, tra quelli elencati, non può essere

annoverato fra i cetacei?

Orche Delfini Squali Balena Focene Capodogli

2456

Come si chiama la scienza che studia la storia della

terra attraverso la successione degli eventi fisici,

chimici e biologici?

Orogenesi Bradisismo Geologia Globalismo Paleontologia

2457

Quale, tra le seguenti, è la molecola che,

trasformandosi in radicale libero, soffoca i

mitocondri e danneggia le cellule?

Ossigeno Dopamina DNA HIV Adrenalina

2458
L'aria è composta principalmente da: ossigeno e azoto ossigeno e idrogeno idrogeno e ozono ozono anidrite cabonica e

ossigeno

2459

I mammiferi sono una classe di vertebrati cui fanno

parte circa 5400 specie tra cui l'uomo, in base

all'apparato riproduttivo femminile, possono essere 

classificati in:

oviparo, ovoviviparo

e viviparo

autotrofi ed

eterotrofi

poriferi, artropodi e

celenterati

eucarioti e procarioti monotremi, 

marsupiali e

placentati

2460
Quale, tra quelli elencati, è un uccello migratore? Pappagallo Aquila Gru Civetta Merlo

2461

Cosa sono i virus? Particolari forme di

batteri

Particolari forme di

funghi

Organismi viventi

che vivono in acque

stagnanti

Organismi 

considerati la linea

di confine fra esseri

viventi e la materia

inanimata

Termine con il quale

sono indicate le

spore prodotte dai

batteri

2462

Gli Anfibi: partoriscono sempre

i loro piccoli

possiedono sempre

una coda

sono, almeno in una

fase della loro vita,

legati all'ambiente

acquatico

non possiedono mai

una coda

hanno sempre una

coda bifida

2463
Sulla superficie della nostra lingua ci sono

numerose sporgenze, come si chiamano?

Pastiglie Pupille Papille Ciglia Faville
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2464

Per quale motivo il fenomeno definito "buco

nell'ozono" può costituire un pericolo per le forme

viventi?

Perché 

determinerebbe la

diminuzione di un

elemento 

fondamentale per la

fotosintesi dei

vegetali

Perché verrebbe a

scomparire il filtro

naturale ai nocivi

raggi ultravioletti

solari

Perché si creerebbe

nell'atmosfera un

punto di passaggio

per meteoriti ed altri

corpi celesti

Perché 

determinerebbe un

abbassamento 

progressivo della

temperatura ai poli

Perché 

determinerebbe 

l'annullamento della

gravità terrestre,

causando la

dispersione nello

spazio di ogni

elemento

2465

Perché nella tundra non ci sono alberi? Perché è un tipo di

deserto

Perché il permafrost

impedisce alle radici

degli alberi di

penetrare in

profondità

Perché il terreno è

troppo roccioso

Perché i forti venti

impediscono 

l'impollinazione

Perché gli uccelli

stanziali non

permettono ai semi

di germogliare

2466

La struttura della membrana cellulare: permette una

permeabilità 

selettiva

consente il

passaggio per

diffusione di

molecole grandi e

piccole

non consente il

passaggio per

diffusione di tutte le

molecole

è prevalentemente

glucidica

non consente

movimenti 

orizzontali delle

molecole che la

compongono

2467
Il “Vombato” a quale specie di animali appartiene? Pesci Rettili Marsupiali Ovini Volatili

2468 Cosa sono i Canini? Piccoli cani Denti Insetti Rettili Uccelli

2469 Il metatarso è la parte ossea del: piede mano polso caviglia bacino

2470 Le ossa zigomatiche sono situate nel: piede viso cassa toracica spalla bacino

2471 Quale, fra i seguenti, é un cetaceo? Pinguino Tricheco Balena Squalo Lontra

2472 Quale, tra quelli elencati, è un mammifero? Pinguino Coccodrillo Foca Vipera Rana

2473
Quale, tra gli animali elencati, non può essere

annoverato fra i Mammiferi?

Pipistrello Tartaruga Armadillo Tricheco Istrice

2474
Quale fra le seguenti sostanze non è un minerale? Pirite Quarzo Vetro Ambra Ematite

2475
Lardo, strutto e olio d'oliva sono considerati

alimenti:

plastici vegetali regolatori inerti energetici

2476
Pane, pasta, riso e dolci sono considerati alimenti: plastici energetici regolatori inerti poveri
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2477
Quale, tra i seguenti organi, appartiene all'apparato

circolatorio?

Polmoni Pancreas Cuore Fegato Trachea

2478
Quale di queste strutture nervose non è compresa

nel tronco encefalico?

Ponte Mesencefalo Midollo Spinale Bulbo Midollo allungato

2479
Il sistema nervoso centrale può essere diviso in: ponte e bulbo encefalo e midollo

spinale

diencefalo e

teleencefalo

ippocampo e corpo

calloso

cervelletto e midollo

allungato

2480

Gli uccelli hanno la caratteristica di: possedere l'encefalo

molto sviluppato

possedere ossa

pneumatiche, cioè

cave

possedere solo gli

arti anteriori

masticare il cibo emettere muggiti

2481

Quale non è una caratteristica degli anfibi? Posseggono due

paia di arti

Sono animali a

sangue caldo

Effettuano la

metamorfosi

Le larve sono

caratterizzate da

branchie

Gli adulti sono in

possesso di polmoni

2482

Quale delle seguenti è caratteristica essenziale del

metodo scientifico ed attribuisce affidabilità ai dati

prodotti attraverso il suo utilizzo?

Possesso di adeguati

titoli accademici da

parte dei ricercatori

Coerenza dei dati

prodotti con teorie

precedenti

Riproducibilità dei

risultati

Utilizzo di sofisticati

strumenti di misura

Possibilità di

tradurre i dati in

formule 

matematiche

2483

Cosa si intende per "piogge acide"? Precipitazioni 

piovose o nevose

con pH>5,6

Piogge con pH

compreso tra 6 e 7

Precipitazioni 

piovose o nevose

con pH compreso tra

6 e 7

Precipitazioni 

piovose o nevose

con pH alcalino

Precipitazioni 

piovose o nevose

con pH <5,6

2484

Il DNA è essenziale per gli esseri viventi perché: previene le malattie contiene il codice

genetico

è utile alla

formazione di

tessuto connettivo

produce ormoni utili

alla riproduzione

permette la

respirazione

2485

I villi intestinali: producono enzimi

digestivi

permettono 

l'assorbimento delle

sostanze nutritive

permettono 

l'espulsione delle

particelle estranee

penetrate nel tubo

digerente

producono la bile producono l'acido

ureico

2486

Il sistema linfatico è responsabile della: produzione degli

anticorpi

produzione di

spermatozoi

eliminazione di

anticorpi in eccesso

eliminazione di

spermatozoi 

“difettosi”

eliminazione di

globuli rossi

senescenti
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2487

Quale funzione è tipica del tRNA? Produzione di

aminoacidi

Produzione di

proteina

Trasporto di

informazioni geniche

Trasporto di

aminoacidi

Trasporto contro

gradiente

2488
In quale periodo del ciclo vitale di una cellula

avviene la duplicazione dei cromosomi?

Profase Metafase Anafase Interfase Telofase

2489

La famiglia di enzimi coinvolti nella regolazione

degli eventi del ciclo cellulare è chiamata:

proteasi nucleasi chinasi transferasi cinecitosi

2490

Come si chiamano le sostanze la cui funzione è

favorire lo sviluppo delle reazioni chimiche che

avvengono nell'organismo umano?

Proteine Enzimi Acidi Piastrine Vitamine

2491
Il disco pigmentato che dà colore all'occhio si

chiama:

pupilla iride retina epifesi bulbo

2492 La rana è un: quadrumane mammifero anfibio invertebrato ruminante

2493

Quando si formano le nebbie? Quando l'aria umida

si trova a contatto

con il suolo caldo

Quando l'aria umida

si trova a contatto

con il suolo freddo

Quando l'aria secca

si trova a contatto

con il suolo freddo

Quando l'aria secca

si trova a contatto

con il suolo caldo

Quando l'aria umida

viene a contatto con

il suolo gelato

2494

Quando la riproduzione si dice asessuata? Quando l'essere

vivente si riproduce

senza l'intervento

dei gameti

Quando l'essere

vivente si riproduce

mediante gameti

maschili e gameti

femminili

Quando l'essere

vivente non si

riproduce

Quando l'essere

vivente si riproduce

mediante i soli

gameti maschili

Quando l'essere

vivente si riproduce

mediante i soli

gameti femminili

2495

Quando un animale si dice invertebrato? Quando non ha gli

arti per muoversi

Quando è sprovvisto

di colonna

vertebrale

Quando ha meno di

dieci vertebre

Quando è privo di

muscoli

Quando è privo di

ossa

2496

Negli esseri umani, quando una gravidanza può

essere considerata a rischio, in ragione del fattore

Rh?

Quando sia il padre

che la madre del

nascituro sono Rh

positivi

Quando sia il padre

che la madre del

nascituro sono Rh

negativi

Quando sia il

nascituro che la

madre sono Rh

positivi

Quando sia il

nascituro che la

madre sono Rh

negativi

Quando il nascituro

è Rh positivo e la

madre è Rh negativo

2497
I coleotteri, una specie di insetti, sono caratterizzati

da:

quattro paia di ali due paia di ali nessun tipo di ali tre paia di ali cinque paia di ali

26 di 37



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2498
Durante la meiosi il numero di cromosomi delle

cellule sessuali:

Raddoppia Quadruplica Rimane uguale Si dimezza Si riduce di un

quarto

2499
Nel corpo umano, quale delle seguenti ossa

appartiene al tronco?

Radio Femore Rotula Sterno Tibia

2500
Quale delle seguenti ossa appartiene al dorso? Radio Femore Rotula Scapola Ulna

2501
Quale, tra quelli proposti, è un rettile dell'ordine

dei Sauri?

Ramarro Vipera Tartaruga Pitone Coccodrillo

2502

Per quale motivo gli Anfibi sono considerati

particolarmente importanti fra i vertebrati?

Rappresentano oltre

il 30% delle specie di

vertebrati

Sono stati i primi

vertebrati terrestri

Sono gli unici

vertebrati che

depongono uova

Sono i soli vertebrati

che riescono a vivere 

sia sull'acqua che

sulla terraferma

Sono stati i primi

vertebrati

2503
Fondo, corpo antro pilorico e canale pilorico sono le

quattro porzioni principali di:

Rene Stomaco Cuore Fegato Cervello

2504
Una importante fonte di inquinamento dell'acqua è

rappresentata da:

residui di mattatoio inceneritori di rifiuti

solidi

detersivi non

biodegradabili

rottamazione scarichi animali

2505 Il foro centrale nell'iride dell'occhio si chiama: retina pupilla cornea cristallino bulbo

2506
ll dotto principale del Pancreas, o dotto di Wirsung,

sbocca a livello del:

Retto Colon Stomaco Duodeno Valvola ileocecale

2507
I tendini servono a: ricoprire le ossa unire le articolazioni unire i muscoli alle

ossa

ricoprire i muscoli ricoprire le

cartilagini

2508

La fotosintesi è un processo importante per la vita

sulla Terra perché:

rilascia forme

azotate utilizzabili

per la respirazione

Produce ossigeno Usa elementi

semplici utili a

bruciare calorie

Mantiene costante

la temperatura

terrestre

Produce calore

2509
A quale funzione sono preposti i villi intestinali? Riproduzione Respirazione Minzione Metabolismo Duplicazione

2510
Il processo attraverso cui un insetto si trasforma da

larva ad adulto si dice:

riproduzione metamorfosi respirazione fotosintesi fusione

2511

Cosa si intende per “perspirazione”? Ripulire le cellule Rimuovere l’acqua

dalle cellule

La traspirazione

attraverso i pori

della pelle

L’ingrossamento 

della massa

muscolare

La diminuzione del

battito cardiaco
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2512

La fase del ciclo cellulare in cui ciascun cromosoma

è composto da due cromatidi in preparazione della

mitosi, è definita:

S G2 M G1 M1

2513
Tutte le cellule presentano un rivestimento

chiamato:

sarcolemma zona pellucida peptidoglicano membrana 

plasmatica

plasmodesma

2514

Negli Artopodi, animali le cui classi più importanti

sono gli insetti, i crostacei e gli aracnidi,

l'esoscheletro è formato da una sostanza organica

detta:

Scheletrina Guanina Cellulosa Chitina Codeina

2515

Come si chiama il processo di divisione cellulare

che, a partire dalle cellule sessuali degli organismi

superiori, dà luogo alla formazione dei gameti?

Scissione Mitosi Meiosi Fecondazione Riproduzione

2516 Le vie nervose afferenti sono: sensitive motorie miste solo simpatiche autonome

2517 Le foreste di conifere sono popolate da: sequoie e querce abeti, pini e larici palme e banani querce e pioppi abeti e pioppi

2518

Quale animale, tra quelli elencati di seguito, subisce 

una metamorfosi durante il suo ciclo di vita?

Serpente Gallo Geco Rana Blatta

2519

Cosa indica il termine "bioma"? Si tratta

dell'abbreviazione di

biologia marina

Un ambiente in cui

prevale una

determinata vita

animale

Una specifica

regione desertica

caratterizzata da una

determinata vita

vegetale sepre verde

Un'area circoscritta

caratterizzata da una

flora e da una fauna

uniche

Un ambiente in cui

prevale una

determinata vita

vegetale

2520
In biologia, come si chiama l’associazione tra due o

più organismi di specie diversa?

Similitudini Aggregazioni Miosi Simbiosi Unione

2521 Come si chiamano le cellule nervose? Sinapsi Nervi Neutroni Neutrini Neuroni

2522
Nel corpo umano, i gangli a quale sistema

appartengono?

Sistema scheletrico Apparato 

respiratorio

Sistema nervoso Sistema muscolare Apparato 

cardiocircolatorio

2523

L'apparato locomotore appartiene a tutte le specie

viventi?

Solo animali e

vegetali

Solo animali Si a tutte le specie,

tranne agli

invertebrati

Solo vegetali Solo vertebrati
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2524

Un ormone agisce unicamente sulle cellule

bersaglio perché:

solo esse

contengono i geni

che stimolano

l'ormone

non sono permeabili

all'ormone

sono sempre situate

in prossimità della

ghiandola che ha

prodotto l'ormone

solo esse

posseggono i

recettori specifici

per l'ormone

solo ad esse arriva il

sangue contenente

l'ormone

2525

Il sangue è costituito da: solo globuli rossi globuli rossi e

globuli bianchi

globuli rossi, globuli

bianchi e piastrine

piastrine e globuli

rossi

solo piastrine

2526

Nel corpo umano, dal punto di vista funzionale,

come si suddividono le articolazioni?

Solo mobili Fisse, mobili e

semimobili

Lisce e striate Lunghe e corte Ossee e cartilaginee

2527

A cosa servono le foglie e le radici di una pianta? Sono le due

strutture principali

per raccogliere i

nutrimenti e le

energie necessarie

per la vita

Non servono a nulla,

sono solo elementi

estetici

Sono gli organi

riproduttivi degli

spermatofiti

Servono a reggere la

struttura dell’intera

pianta

Nessuna, tra le

alternative 

suggerite, è esatta

2528

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti

carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici non è

vera?

Sono tutte molecole

organiche

Tutti contengono C,

H e O

Alcuni contengono

N, S e P

Alcuni sono una

riserva energetica

Tutti hanno funzione

strutturale

2529

Le gonadi femminili si trovano: sopra il diaframma nel torace sotto l'appendice in cavità pelvica nessuna delle

risposte precedenti

2530

Le ghiandole salivari maggiori sono: Sottomandibolari e

labiali

Sottomandibolari e

sottolinguali

Parotidi, 

sottomandibolari e

sottolinguali

Tiroide e paratiroidi Ghiandole annesse

ai linfonodi cervicali

2531

Quale, fra quelli proposti, è il giusto criterio di

classificazione deli esseri viventi, a partire dalla

"specie" per risalire al "regno"?

Specie - Genere -

Famiglia - Ordine -

Classe - Regno -

Phylum

Specie - Famiglia -

Genere - Ordine -

Phylum - Classe -

Regno 

Specie - Famiglia -

Genere - Phylum -

Ordine - Classe -

Regno 

Specie -Famiglia -

Genere - Ordine -

Classe - Phylum -

Regno 

Specie - Genere -

Famiglia - Ordine -

Classe - Phylum -

Regno 

2532
La cellula germinativa femminile prende il nome di: spermatozoo cromosoma uovo anterozoide protozoo
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2533
Quale, tra quelli di seguito elencati, non è un osso

del corpo umano?

Staffa Clavicola Mandibola Coccige Anconeo

2534

Le epatiti A e B sono: stati fisiologici infezioni batteriche infezioni virali infiammazioni 

vascolari del fegato

nessuna delle

alternative 

precedenti

2535
Quale, tra i seguenti, non è un muscolo “principale”

del corpo umano?

Sternocleidomastoid

eo

Epistrofeo Cuore Trapezio Deltoide

2536 Attraverso quale organo viene rimossa l'Urea? Stomaco Milza Fegato Polmone Rene

2537

L’adrenalina viene rilasciata dal corpo in

determinate situazioni, quali?

Stress Influenza Infezione Raffreddore Nessuna delle

alternative proposte

è corretta

2538
Qual è la più grande e importante arteria del corpo

umano?

Succlavia Faringe Carotide Aorta Tiroide

2539
Le ghiandole endocrine negli esseri umani

producono:

sudore ormoni globuli rossi tessuto osseo saliva

2540

In montagna la temperatura di ebollizione

dell'acqua è:

superiore ai 100 °C inferiore ai 100 °C 100 °C, come in

pianura

funzione della

temperatura esterna

dell'aria

0 °C

2541
A che velocità massima possono spirare i venti? Superiore ai 100

km/s

Superiore ai 100

km/h

Superiore ai 700

km/h

Superiore ai 500

km/s

Superiore ai 1000

km/h

2542
Quale, tra gli animali elencati, è un invertebrato? Tartaruga Cavalletta Lucertola Pitone Falco

2543 Il clima mediterraneo fa parte dei climi: temperati freddi caldi equatoriali aridi

2544

La Tundra è caratterizzata da: temperatura calda terreno gelato tutto

l'anno in profondità

vegetazione 

costituita da piante

erbacee raggruppate

a cespuglio

clima temperato clima equatoriale

2545

La Steppa, nell'emisfero settentrionale, è

caratterizzata da:

temperatura molto

alta e da

precipitazioni 

abbondanti in alcuni

periodi dell'anno

temperatura bassa e

abbondanti nevicate

temperatura molto

bassa e

precipitazioni molto

scarse

forti venti notturni estati calde e secche

e da inverni freddi e

piovosi
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2546

Da cos'è caratterizzata la foresta equatoriale? Temperature alte e

precipitazioni 

abbondanti

Temperature alte e

precipitazioni scarse

Temperature medie

e precipitazioni

scarse

Temperature medie

e precipitazioni

abbondanti

Temperature basse

e precipitazioni

abbondanti

2547

Cosa si intende per posologia di un farmaco? Tempo impiegato

dalla sostanza per

mostrare i suoi

effetti positivi

Periodo di tempo

durante il quale il

farmaco mantiene la

propria validità

Dose del farmaco

consigliata per una

certa malattia

Composizione 

chimica del farmaco

Elenco delle

sostanze che non si

possono assumere

contemporaneamen

te al farmaco

2548

Come si chiama il ramo della biologia che studia i

rapporti degli organismni tra loro e con l'ambiente

in cui vivono?

Teologia Zoologia Biotecnologia Ecologia Antropologia

2549

Tundra è un termine di origine finnica, cosa

significa?

Terra battuta dal

vento

Vasta prateria Cima di montagna

bassa e sterile

Distesa 

perennemente 

gelata

Acquitrino

2550
Quale, tra i seguenti, non è considerato un “grande

felino”?

Tigre Leone Leopardo Giaguaro Volpe

2551
Il clima italiano è: tipicamente 

continentale

tipicamente 

tropicale

tipicamente 

mediterraneo

tipicamente glaciale tipicamente secco

2552
Nel corpo umano, qual è la ghiandola più

voluminosa?

Tiroide Fegato Surrene Pancreas Ovaio

2553
Come si chiama la sostanza di rifiuto prodotta dai

muscoli?

Tossina Ipotalamo Enzima Bile Acido lattico

2554

Secondo il criterio di "classificazione degli

organismi" la sistematica utilizza 7 raggruppamenti

ordinati in senso gerarchico. Secondo tale classifica

che posto occupa "l'ordine"?

Tra famiglia e

genere

Tra genere e specie Tra genere e classe Tra classe e famiglia Tra classe e genere

2555
L'organo della fonazione è rappresentato dalla: trachea laringe faringe bocca polmoni

2556
Nel corpo umano, quale fra i muscoli elencati di

seguito, è un muscolo del braccio?

Trapezio Grande rotondo Sartorio Quadricipite Bicipite
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2557

Quale, tra i seguenti, è uno strato dell’atmosfera

terrestre?

Troposfera Stratosfera Ionosfera Esosfera Tutte le precedenti

risposte sono esatte

2558

Quale fra le seguenti definizioni relative agli Uccelli

è vera?

Tutti gli uccelli

volano

Non tutti gli uccelli

hanno le penne

Non tutti gli uccelli

hanno le ali

Tutti gli uccelli sono

endotermi

Tutte le affermazioni

precedenti sono

vere

2559

Quale fra le seguenti definizioni relative ai Rettili è

vera?

Tutti i rettili sono

tetrapodi

Tutti i rettili sono

ectotermi

Tutti i rettili sono

endotermi

Tutti i rettili usano il

calore derivante dal

metabolismo per

regolare la

temperatura 

corporea

Tutti i rettili devono

mantenere la pelle

costantemente 

bagnata per evitare

che si disidrati

2560
Quale delle seguenti ossa fa parte dell'arto

superiore?

Ulna Sfenoide Astragalo Ileo Tibia

2561
Quale, tra quelli elencati, è un fattore che fa variare

il clima?

Umidità Latitudine Temperatura Altezza Pressione

2562
Nell'essere umano, il cuore contiene: Un atrio ed un

ventrivolo

Quattro ventricoli Un ventricolo e due

atrii

due ventricoli e due

atrii

Un atrio e due

ventricoli

2563
Nell'orecchio la chiocciola è: un canale rigido a

forma di spirale

una membrana un ossicino rigido a

forma di ellisse

un nervo acustico un muscolo

2564
In biologia, qual è il prodotto immediato della

traduzione?

Un cromosoma L'mRNA Una proteina L'ATP Uno zucchero

2565

Cos'è la "pepsina"? Un enzima Una anomalia del

sistema immunitario

Un succo gastrico Una malattia Una ghiandola

2566
Nel corpo umano, lo “Sterno” è: un muscolo del

corpo umano

una parte del fiore un osso del torace una cartilagine del

piede

un osso del bacino

2567
Il Fegato è: un organo

ghiandolare

una proteina una parte dello

stomaco

una parte

dell'intestino

un muscolo
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2568

Nell'essere umano, che cosa si intende per

placenta?

Un ormone prodotto

dall’adenoipofisi ,

chiamato 

somatotropina o

ormone della

crescita, che in

specie nell’infanzia e

nell’adolescenza, 

favorisce 

l’accrescimento e il

trofismo somatico di

tutti gli organi e

tessuti 

Una vitamina

idrosolubile che

interviene nel

metabolismo 

cellulare

Un organo vascolare

di forma circolare, di

origine embrionale e

materna, che

permette il

passaggio dal

sangue materno a

quello fetale di

sostanze necessarie

per il normale

accrescimento del

feto

La mucosa che

riveste la superficie

interna dell’utero

Una sostanza inerte

che viene

somministrata 

soprattutto per gli

effetti psicologici

che può avere sul

paziente, oppure per

eseguire confronti

con farmaci efficaci

in una serie di

esperimenti clinici

2569

Il Pancreas è: un osso una ghiandola un enzima un'arteria un tratto

dell'intestino tenue

2570

Lo "sfenoide" è: un osso della base

del cranio

l'ultima vertebra

sacrale

una ghiandola

endocrina

un osso di forma

quadrangolare tra le

cavità orbitali e il

frontale

un ormone

necessario per la

digestione dei lipidi

2571

Nel corpo umano, che cosa è la scapola? Un osso piatto, di

forma triangolare,

che concorre alla

formazione 

dell’articolazione 

della spalla

Un osso del bacino

che insieme al pube

e all’ischio concorre

alla formazione

dell’osso iliaco, del

quale costituisce la

parte superiore e la

più estesa

Un osso lungo, dalla

forma flessuosa con

due curve disposte

come quelle di un S

allungato, che

insieme colla

scapola costituisce la

cintura scapolare

Un osso di forma

triangolare che

risulta dalla fusione

di 4-5 vertebre

(vertebre caudali),

profondamente 

modificate nella loro

struttura; è in

connessione con il

sacro, con cui si

articola

Un osso impari,

mediano, 

simmetrico e piatto,

situato nella parete

toracica anteriore
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2572
Nell'essere umano, normalmente, quanti ovuli

vengono liberati durante l'ovulazione?

Un ovulo Decine di ovuli Centinaia di ovuli Migliaia di ovuli Milioni di ovuli

2573

Che cosa è uno “Yak”? Un parente di un

bisonte con il corpo

rivestito di una lunga 

pelliccia

Una specie di giraffa Un coleottero

africano

Una specie di delfino Un marsupiale

2574

La cistifellea è: un piccolo organo

che aiuta la

digestione 

immagazzinando la

bile prodotta dal

fegato

compresa tra la

parete posteriore

del corpo dello

stomaco e il rene

una formazione

vermiforme facente

parte dell'intestino

crasso

supportata da una

struttura fibrosa

detta pericardio e

permette la

circolazione del

sangue

il tratto terminale

dell'apparato 

digerente

2575
La trascrizione porta alla formazione di: un RNA una proteina un DNA a doppia

elica

un DNA a singola

elica

un DNA

complementare

2576

Cosa si intende per "ecosistema"? Una combinazione di 

componenti biotiche

e abiotiche di una

determinata zona

L'insieme di tutte le

componenti biotiche

di una determinata

zona

L'insieme di individui 

appartenenti alla

stessa specie che

vivono in una

determinata area

geografica

L'insieme di tutte le

specie differenti che

vivono in una

particolare area

L'insieme delle

specie vegetali di

una data area

2577

La "blastula" è: una fase dello

sviluppo embrionale

l'estremità libera

delle costole

la fase infettiva delle

malattie virali

la radice dei peli una fase della

gametogenesi

2578

Cosa è l'energia cinetica? Una forma di

energia legata al

movimento e alla

posizione

Una forma di

energia legata alla

posizione

Una forma di

energia legata alla

composizione

Una forma di

energia legata alla

posizione e alla

composizione

Una forma di

energia legata al

movimento

2579

Cosa indica il termine parassitismo? Una forma di

predazione nella

quale il predatore

porta la preda a

morire in tempi

molto lunghi

Una forma di

simbiosi nella quale

una specie è

avvantaggiata 

rispetto ad un'altra

Una forma di

simbiosi nella quale

una specie vive

permanentemente 

attaccata ad un'altra

Il processo di

sviluppo di batteri su

un substrato

animale e che porta

alla morte

dell'individuo

Il processo di

sviluppo di parassiti

(alghe, batteri,

funghi) su un

substrato animale o

vegetale
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2580

L'"ipofisi" è: una ghiandola

endocrina

un processo

articolare dell'osso

un insieme di cellule

muscolari

un osso dell'arto

superiore

il corpo delle ossa

lunghe

2581

Nel corpo umano, che cosa è il cardias? Una ghiandola

endocrina

Una membrana che

avvolge atrii e

ventricoli del cuore

Un termine che

indica 

genericamente il

muscolo cardiaco

Una valvola che

controlla il passaggio

del bolo alimentare

nello stomaco

una valvola che

separa l'intestino

crasso dall'intestino

tenue

2582
Che cos'è l'enfisema polmonare? Una malattia Un organo Una cellula del

polmone

Una valvola

polmonare

Un tratto della

trachea

2583

Che cos'è la "leucemia"? Una malattia del

sistema muscolare

Una malattia del

midollo osseo e del

sistema linfatico

Una malattia del

sistema respiratorio

Una malattia del

cuore

Una malattia del

sistema nervoso

2584
Cos'è il Cuore? Una membrana Un muscolo piatto Un vaso Un muscolo cavo Un tessuto adiposo

2585

Cos'è la "pleura"? Una membrana che

riveste il polmone

Una membrana che

riveste il fegato

Una membrana che

riveste la cavità

addominale

Una parte

dell'occhio

La parete interna dei

polmoni

2586

Il sangue è composto da: una parte liquida e

una parte solida

una parte liquida

(piastrine) e da una

corpuscolata (globuli

rossi, bianchi e

plasma)

plasma una parte liquida

(plasma) e da una

corpuscolata (globuli

rossi, bianchi e

piastrine)

siero e piastrine
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2587

Che cos'è un fotoforo? Una pianta dalla

infiorescenza 

lanuginosa che abita

le rive di raccolte

d'acqua e paludi

subalpine

Un organismo che si

nutre generalmente

di vegetali

Un minerale che,

allorchè viene

colpito da una

radiazione, riemette

con un brevissimo

ritardo altre

radiazioni, la cui

lunghezza d'onda

dipende da quella

della radiazione

eccitante e dalla

natura della

sostanza

Un elemento

chimico, del gruppo

dell'azoto, che in

natura è abbondante 

in alcune rocce e

nelle cellule degli

esseri viventi, del cui

metabolismo è un

componente 

essenziale

Un organo

ghiandolare capace

di produrre luce

dando luogo alla

bioluminescenza

2588

La savana è: una roccia di origine

vulcanica

un uccello esotico un tipo di

vegetazione tipica

dell'Africa

un tipo di

vegetazione tipica

della Siberia

un pesce scomparso

2589

Cos'è l'epiglottide? Una valvola che

permette all'aria di

entrare nella laringe

Una valvola che

impedisce al cibo di

entrare nella laringe

Una valvola che non

permette all'aria di

entrare nella laringe

Una valvola che

permette al cibo di

entrare nella laringe

Una valvola che

impedisce sia all'aria

che al cibo di entrare

nella laringe

2590 Che cosa è ”l’aorta” in anatomia? Un'arteria Un organo Una valvola Un enzima Un ormone

2591
Il fenicottero è: un'imbarcazione a

vela

un rettile preistorico un tipo di velivolo un uccello migratore un mammifero

2592

Nel corpo umano, che cosa è l'epiglottide? Uno dei muscoli

superficiali del collo

Una delle cartillagini

della laringe

Una delle ghiandole

salivari

Una delle valvole

cardiache

Una delle pareti

dell'esofago

2593
Il cardias è: uno sfintere dello

stomaco

uno sfintere del

duodeno

uno sfintere del

retto

una valvola del

cuore

un muscolo cardiaco

2594

Quale è il nome della nube a sviluppo verticale che

si sviluppa in condizioni di instabilità atmosferica,

pericolosa per i voli a vela e per i voli liberi?

Uragano Tornado Cumulonembo Nube di Magellano Nube orografica

2595 Il miometrio fa parte della parete: uterina cardiaca gastrica vasale intestinale
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2596

Quale, tra i seguenti, è un fenomeno fisico

misurabile noto come “elemento climatico”?

Variazione della

temperatura

Quantità di umidità Differenza di

pressione

Intensità e durata

delle radiazioni

solari

Tutte le precedenti

risposte sono esatte

2597
Come si chiamano i vasi che convogliano il sangue

dal cuore ai capillari periferici?

Vasi Linfatici Vasi Capillari Vene Ventricoli Arterie

2598

Quando una persona è miope: vede bene da

lontano

vede male da vicino

e bene da lontano

vede bene da vicino

e male da lontano

vede male da vicino vede male da vicino

e male da lontano

2599

Il percoso del sangue nel cuore comprende, come

sue tappe ordinate:

Vena cava superiore

e inferiore, atrio

destro, ventricolo

destro, arteria

pomlonare, vene

polmonari, atrio

sinistro, ventricolo

sinistra, aorta

Vena cava superiore

e inferiore, atrio

destro, atrio sinistro,

ventricolo destro

ventricolo sinistro,

aorta

Vene cave, atrio

sinistro, ventricolo

sinistro, arteria

polmonare, vene

polmonari, atrio

destro, ventricolo

destro, aorta

Vene cave, atrio

destro, ventricolo

destro, setto

interventricolare, 

ventricolo sinistro,

aorta

Vene cave, atrio

destro, atrio sinistro,

ventricolo destro,

vene polmonari,

arterie polmonari,

aorta

2600

Le cavità superiori del cuore sono costituite da: ventricolo sinistro ed 

atrio destro

ventricolo destro ed

atrio sinistro

atrio destro ed atrio

sinistro

pericardio ed

endocardio

ventricolo sinistro e

ventricolo destro
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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 inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 31 gennaio p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
07 febbraio 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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1001

Compreso l'attuale (2019), quanti sono stati i

Presidenti della Repubblica da Luigi Einaudi in poi?

8 12 10 13 11

1002
Quante furono le persone uccise alle fosse

Ardeatine?

81 3000 335 573 1550

1003
In quale anno vi fu l'occupazione di Massaua, in

Eritrea, da parte dell'Italia?

1933 1852 1804 1915 1885

1004
In che anno fu fondato il "Corriere della sera"? 1912 1845 1876 1901 1891

1005 In che anno venne istituito il Premio Nobel? 1920 1852 1909 1833 1895

1006 In quale anno avvenne la morte di Lenin? 1930 1924 1921 1918 1915

1007

In che anno l'Italia firmò il Patto di Londra, con il

quale si sanciva l'adesione italiana alla Triplice

Intesa?

1915 1871 1944 1910 1918

1008
Lo Stato del Vaticano è stato riconosciuto

formalmente dal Governo italiano nel:

1933 1870 1929 1945 1922

1009
In quale anno in Italia il diritto di voto fu esteso

anche alle donne?

1922 1950 1945 1900 1926

1010
In quale anno, morì l'imperatore austriaco

Francesco Giuseppe?

1916 1902 1944 1889 1930

1011
Quando venne creato in Italia l’Istituto per la

Ricostruzione Industriale?

1922 1929 1933 1935 1930

1012
Fino a quale anno l'Italia è stata una monarchia? 1946 1948 1861 1915 1940

1013

In che anno il Giappone dette inizio alla conquista

della Cina occupando Pechino e Shangai?

1919 1923 1929 1937 1940

1014

In che anno furono emanate le Leggi di Norimberga

che stabilivano l'esclusione dei non ariani dalla

cittadinanza tedesca?

1930 1935 1916 1944 1941

1015 Il ritiro americano dal Vietnam avvenne nel: 1973 1975 1985 1930 1965

1016

In quale anno fu firmato il nuovo Concordato tra la

Chiesa cattolica e lo Stato italiano, che modificava

quello del 1929?

1978 1984 1992 1970 1968
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1017
In quale anno fu approvata la legge n. 898 che ha

introdotto il divorzio in Italia?

1982 1987 1972 1974 1970

1018

In quale anno i diversi gruppi di comunisti

vietnamiti, i cosiddetti Viet-Cong, si unirono nel

Fronte Nazionale di Liberazione del Vietnam del

Sud intensificando la guerriglia contro il governo di

Ngo Dinh Diem e le forze americane che lo

sostenevano?

1960 1955 1965 1975 1970

1019
Il Presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy è stato

assassinato nel:

1963 1984 1989 1994 1972

1020 La "Primavera di Praga" risale all'anno : 1956 1968 1980 1991 1972

1021

In quale anno divenne Capo del Governo Margaret

Thatcher, prima donna a ricoprire tale carica in

Gran Bretagna?

1961 1979 1958 1985 1980

1022 La strage di Capaci si verificò nel: 1992 1994 1996 1981 1983

1023
In quale anno Silvio Berlusconi ha creato il

movimento politico “Forza Italia”?

1990 1994 1997 1999 1992

1024
In quale anno è avvenuta la caduta del Muro di

Berlino?

1991 1978 1989 1963 1993

1025
In quale anno viene arrestato il boss mafioso

Salvatore Riina, latitante dal 1969?

1971 1981 1989 1990 1993

1026
In quale anno Hong Kong è tornata sotto la

sovranità cinese?

2000 1997 1990 1986 1995

1027
In che anno è avvenuto l’ingresso ufficiale della

Lituania nell’Unione Europea?

2004 2000 1998 2002 1996

1028

In che anno iniziò l'operazione Allied Force della

NATO contro la Repubblica Federale di Jugoslavia?

1999 1998 2000 1989 1997

1029
In quale anno Bulgaria e Romania hanno aderito

all'Unione Europea?

2007 1980 2015 1999 2000

1030

In quale anno il Tribunale penale internazionale è

entrato ufficialmente in vigore?

2002 1998 1995 2004 2000
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1031

In quale anno Vladimir Putin è stato eletto per la

prima volta presidente della Federazione Russa?

2000 1998 1996 1994 2002

1032 In che anno è morto Gianni Agnelli? 2000 2003 2001 2002 2004

1033

In quale anno è scaduto il secondo mandato del

Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano?

2016 2014 2015 2012 2011

1034
Quando entrò in vigore la “Costituzione

Repubblicana”?

1 gennaio 1948 18 aprile 1948 2 giugno 1946 21 agosto 1954 22 dicembre 1947

1035

Il 9 novembre 1989 la caduta del muro di Berlino

segna la fine di un'epoca. In che data, a seguito di

ciò, la Germania fu riunita?

03-ott-90 01-gen-90 31-ott-90 01-gen-91 15-ago-90

1036

In quale data è avvenuta la strage di Madrid,

attribuita al terrorismo islamico, in cui hanno perso

la vita 191 persone?

11 settembre 2001 5 marzo 2002 11 settembre 1999 11 marzo 2004 11 settembre 2000

1037

La cattura di Saddam Hussein in un piccolo villaggio

del nord Iraq, da parte delle forze alleate, è

avvenuta il:

19 marzo 2003 5 luglio 2004 15 settembre 2002 12 gennaio 2002 13 dicembre 2003

1038

Quale, tra i più stretti collaboratori del presidente

americano George W. Bush, si è dimesso il giorno 8

novembre 2006, all'indomani della pesante

sconfitta dei Repubblicani nelle cosiddette elezioni

di medio termine?

 Colin Powell  Dick Cheney Donald Rumsfeld  George Tenet  Condoleezza Rice 

1039

In Argentina, dopo sette anni di dittatura, i militari

lasciano il potere. Le elezioni politiche presidenziali

del 30 ottobre 1983 assegnano la maggioranza a

quale leader?

I. Luder E. Peron R. Alfonsin F. de la Rua  N. Kirchner

1040

Quanto durò l'occupazione del Kuwait da parte del

regime iracheno di Saddam Hussein?

un anno 7 mesi 2 mesi più di un anno 10 mesi

1041

La prima Intifada ebbe fine con gli accordi di Oslo

tra Israele e l'OLP. Durante quale periodo essa si

manifestò?

1970-1981 1987-1993 1969-1975 1919-1931 2003-2011
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1042

Il 5 novembre 2006, Saddam Hussein viene

processato e condannato per la strage di Dujail.

Quale fu la condanna che gli venne inflitta?

A morte, per

fucilazione

All'ergastolo, da

scontare nelle

carceri irachene

All'ergastolo, da

scontare nelle

carceri americane

A morte, per

impiccagione

A 30 anni di

reclusione, da

scontare nelle

carceri irachene

1043

Per quale motivo, nell'ottobre 2010, ci sono stati

molti scontri tra popolazione e polizia a Terzigno in

provincia di Napoli?

Per la chiusura della

maggiore fabbrica

produttrice di

abbigliamento in

Campania

Per la scarcerazione

del pentito Vincenzo

Sinagra

Per la partita di

calcio Napoli-Real

Madrid

Per la decisione di

aprire una seconda

discarica

A causa

dell'attentato al

Presidente della

Regione Campania

1044

Dove si svolse la rivolta contadina, repressa da Nino

Bixio nell'agosto 1860, durante la Spedizione dei

Mille in Sicilia?

A Palermo A Taormina Ad Alcamo A Bronte A Cefalù

1045

Dove si sono svolti i festeggiamenti per i

cinquant'anni delle Frecce Tricolori a settembre

2010?

A Como A Rivolto A Roma A Palermo A Lecce

1046
In quale località l'Italia firmò l'armistizio con

l'Austria l'11 luglio 1859?

A Villafranca A Novara A Magenta A Solferino A Palermo

1047

14 dicembre 1989, muore a Mosca un fisico

sovietico esponente del dissenso in URSS e Premio

Nobel per la pace. Chi era?

I. Kurcatov Z. Alferov A. Andronov P. Crenkov A. Sacharov

1048
Chi era il presidente della Turchia durante il colpo

di stato del luglio 2016?

Abdullah Gül Mohamed Morsi Adli Mansur Recep Erdoğan Abd al-Fattah al-Sisi

1049

In quale, tra i seguenti Paesi asiatici, è stata

impegnata militarmente l’ex Unione Sovietica

(URSS) negli anni ‘80 ?

Mongolia Iran Pakistan Birmania Afghanistan

1050

La riforma elettorale del 1912 ad opera di Giolitti

estese  il voto:

ai cittadini di sesso

maschile dal 30°

anno di età

alle donne a tutti i militari ai cittadini di sesso

maschile dal 18°

anno di età

agli stranieri

1051
Nel 1831 Mazzini indirizzò un accorato appello per

l'unità d'Italia:

a Garibaldi al Papa a Luigi Filippo a Carlo Alberto ai fratelli Bandiera

1052
Agosto 2012: muore il primo uomo che ha messo

piede sulla luna. Chi era?

Yuri Gagarin John Glen Neil Armstrong Aleksander 

Viktorenko

Alan Shepard
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1053

Dov’era diretto l’airbus dell’Egyptair partito il 19

maggio 2016 da Parigi, sparito nel Mar Egeo,

provocando la morte di 66 passeggeri?

Tunisi Atene Il Cairo Instambul Alessandria

1054
Chi era il Re della Russia al tempo del Congresso di

Vienna?

Alessandro II Guglielmo II Nicola I Nicola II Alessandro I

1055

A cosa si riferisce l’abbreviazione “Brexit”? Alla possibilità di

uscita della Gran

Bretagna 

dall'Unione Europea

Al piano

antiterroristico 

contro gli ultimi

attacchi avvenuti in

Francia e in Belgio

A un referendum

che prevede l’uscita

della Scozia del

Regno Unito

Al passaggio dalla

monarchia alla

repubblica in Gran

Bretagna

Alla passaggio della

corona dalla Regina

Elisabetta al principe

Carlo

1056

L'annessione del Veneto all'Italia fu resa possibile

grazie:

all'alleanza con la

Prussia

all'alleanza con gli

Stati Uniti

alle vittorie militari

dell'Esercito Italiano

ad una ribellione dei

patrioti veneziani

all'alleanza con la

Russia

1057

Qual è il nome del medico americano divenuto

popolare in tutto il mondo per l’invenzione di una

terapia tutta particolare: quella del sorriso?

Patch Adams Roald Amundsen Paul Auster Dan Aykroyd Alois Alzheimer

1058
A guidare il Partito Comunista Italiano

nell’immediato dopoguerra fu:

Giovanni Gronchi Ferruccio Parri Palmiro Togliatti Luigi Longo Amedeo Bordiga

1059

A bordo di quale nave italiana si consumò, nel 1985, 

un vile atto terroristico nei confronti di un cittadino

americano di origine ebraica?

Italicus Andrea Doria Costa Crociere Achille Lauro Amerigo Vespucci

1060

Quale uomo politico italiano, nell'aprile del 1991,

riceve per la settima volta l'incarico di Presidente

del Consiglio dei Ministri?

Silvio Berlusconi Romano Prodi Giulio Andreotti Carlo Azeglio Ciampi Amintore Fanfani

1061

Nell'ottobre 2006, viene assassinata a Mosca una

nota giornalista russa, famosa in tutto il mondo per

i suoi reportage sugli orrori della guerra in Cecenia

e gli abusi compiuti dalle truppe federali. Qual era il

suo nome?

Olga Kapranova Maria Sharapova Anna Pavlova Nadia Comanenci Anna Politkovskaja
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1062

Il dottor Robert Gallo dell'Istituto Nazionale della

Salute negli Stati Uniti e il Dottor Luc Montagnier

dell'Istituto Pasteur in Francia identificarono

indipendentemente l'uno dall'altro il virus

dell'AIDS. In quali anni avvenne la scoperta?

Anni '50 Anni '60 Anni '70 Anni '80 Anni '90

1063

Quale magistrato, a Milano nel 1992, fa arrestare

per concussione il socialista Mario Chiesa dando

inizio all'inchiesta che sarà chiamata "tangentopoli"

o "mani pulite"?  

Gherardo Colombo Piercamillo Davigo Francesco Saverio

Borrelli

Italo Ghitti Antonio Di Pietro

1064
Chi è stato Segretario delle Nazioni Unite dal 2007

al 2016?

Ban Ki-moon Kofi Annan Martin Schulz Herman Van

Rompuy

Antonio Guterres

1065

Quale, tra i seguenti ex presidenti della Repubblica,

fu arrestato durante il periodo fascista?

Sandro Pertini Francesco Cossiga Oscar Luigi Scalfaro Giovanni Leone Antonio Segni

1066

Durante la Guerra di Crimea, Gran Bretagna e

Francia:

si mantennero

neutrali

appoggiarono 

ambedue la Russia

appoggiarono 

ambedue l'Impero

Ottomano

appoggiarono: la

prima l'Impero

Ottomano, la

seconda la Russia

appoggiarono 

ambedue l'Austria

1067

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:

assegnava all'Italia

l'egemonia 

sull'Europa 

continentale, alla

Germania il dominio

del Mediterraneo ed

alla Cina il controllo

dell'Asia 

meridionale e

insulare

assegnava alla

Germania 

l'egemonia 

sull'Europa 

continentale, 

all'Italia il dominio

del Mediterraneo ed

alla Russia il

controllo dell'Asia

orientale

assegnava all'Italia

l'egemonia 

sull'Europa 

continentale, alla

Germania il dominio

del Mediterraneo ed

al Giappone il

controllo dell'Asia

meridionale

assegnava alla

Germania 

l'egemonia 

sull'Europa 

continentale, 

all'Italia il dominio

del Mediterraneo ed

al Giappone il

controllo dell'Asia

orientale

assegnava alla

Germania  

l'egemonia 

sull'Europa 

Continentale e sul

Mediterraneo e al

Giappone il controllo

sull'Asia occidentale

1068

Da quale città italiana erano decollati i velivoli

dell'Aeronautica Militare precipitati ad Ascoli

nell’agosto 2014?

Istrana Ghedi Grosseto Gioia del Colle Aviano
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1069

Nel 1981 la magistratura italiana emette ordine di

cattura contro il gran maestro della loggia

massonica P2 (Propaganda 2). Chi era?

A. Binni M. Costanzo M. Rossi L. Gelli B. Craxi

1070

Nel 1915, quale, tra i seguenti personaggi politici,

operò per l' entrata in guerra dell'Italia?

Nitti Don Sturzo Giolitti Salandra Badoglio

1071

Nell'aprile del 1982, in quale colonia britannica i

soldati argentini sbarcarono e costrinsero alla resa

la guarnigione inglese?

Isole Falkland Mauritius Isole Figi Trinitad Bahamas

1072

Nel febbraio 1990, in Sudafrica, il presidente F. de

Klerk annuncia la legalizzazione dell'opposizione

nera: viene liberato il leader dell'ANC, in prigione

da 27 anni. Chi era?

Martin Luther King Amzie Moore Aaron Henry Nelson Mandela Barack Obama

1073

Nel luglio 2016 è avvenuto un tragico incidente

ferroviario che ha coinvolto due treni, in quale

regione è accaduto il fatto?

Puglia Sicilia Campania Calabria Basilicata

1074

In quale battaglia Giuseppe Garibaldi fu sconfitto

durante il suo secondo tentativo di conquistare

Roma?

Battaglia di Tivoli Battaglia di Anzio Battaglia di

Monterotondo

Battaglia di Cave Battaglia di Mentana

1075

Durante la prima guerra mondiale i tedeschi furono

sconfitti dagli anglo-francesi. Come venne chiamata

questa battaglia?

Battaglia della

Marna e di Verdun

Battaglia di Doiran Battaglia di Tanga Battaglia della

Vistola

Battaglia di Parigi

1076
Con quale dei seguenti Stati era alleata la Germania

nella seconda Guerra Mondiale?

Svizzera Spagna Giappone Portogallo Belgio

1077
Quale nazione europea fu teatro della "Guerra delle 

due rose"?

Austria Spagna Inghilterra Olanda Belgio

1078

Chi è stato il primo Papa nella storia a recarsi nel

Regno Unito, dove ha incontrato la Regina

Elisabetta II ed il Capo della Chiesa Anglicana?

Paolo VI Giovanni Paolo II Pio XII Benedetto XVI Benedetto XV

1079

L'8 gennaio 1997 il Principato di Monaco celebrò il

700° anniversario di regno. Quale famiglia detiene

il potere ancora oggi?

Grimaldi Coburgo Sonderburg Tudor Bernadotte
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1080

Il 3 dicembre 1992, al comando del Gen Bob

Johnson, 18000 marines sbarcano sulla spiaggia di

Mogadiscio, in Somalia. Come venne chiamata tale

operazione militare?

Desert Storm Old Somalia Somalia Nostrum Restore Hope Big Lion

1081
Quale, tra i seguenti presidenti americani, non è

stato rieletto per un secondo mandato?

Ronald Reagan Dwight David

Eisenhower

Harry Truman J.F. Kennedy Bill Clinton

1082

Il dittatore etiope Mènghistu Hailè Mariàn, nel

1991, abbandona la capitale Addis Abeba. Costretto

da quale avvenimento?

Ribellione dei Capi di 

Stato Maggiore

dell'Esercito e della

Marina che tentano

un colpo di stato

Avanzata verso la

capitale delle forze

vittoriose del fronte

rivoluzionario 

democratico

Occupazione di gran

parte della capitale

da parte delle forze

dell'Esercito Italiano

Rivolta contro di lui

dei più potenti

Negus etiopi

Bombardamento 

della capitale da

parte dell'aviazione

francese

1083
Nel 1848-49 Daniele Manin fu presidente del

governo provvisorio di:

Milano Torino Venezia Roma Brescia

1084
In quale delle seguenti città c'è stato un attacco

terroristico suicida il 12 gennaio 2016?

Budapest Parigi Mosca Istanbul Bruxelles

1085

L’incontro in cui Garibaldi offrì a Vittorio Emanuele

il Sud Italia da lui conquistato si svolse a:

Rieti Roma Teano Ancona Capena

1086

I Fasci siciliani, movimento di massa di ispirazione

democratica e socialista, nato in Sicilia nel 1891, fu

duramente represso da:

Cavour Garibaldi Napoleone III Francesco Crispi Carlo Alberto

1087

Quali dei seguenti organismi furono utilizzati dal

Governo Giolitti come strumento propulsivo per lo

sviluppo economico e per il decollo industriale?

Cassa per il

Mezzogiorno

Camere di

Commercio

Uffici Provinciali del

Lavoro

Casse di Risparmio e

Cassa Depositi e

Prestiti

Cassa di

Compensazione e

Garanzia

1088

La "Linea gotica" era la linea difensiva stabilita dai

tedeschi, nel 1944 tra :

dall'Adriatico al

tirreno 

precisamente da

Pesaro a Marina di

Massa

La Spezia e Firenze Cassino e il Sangro Ortona e Anzio Cassino e Termoli
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1089

Nel settembre 2004, 32 terroristi irrompono in una

scuola di Beslan, nell'Ossezia del nord, prendendo

in ostaggio circa 1.200 persone. Nel blitz delle forze

speciali muoiono 331 persone, tra cui almeno 172

bambini. Qual era la nazionalità dei terroristi?

Afgana Irachena Saudita Palestinese Cecena

1090

Chi fu il primo Presidente del Consiglio nominato

da Carlo Alberto dopo l'emanazione dello Statuto

Albertino?

Camillo Benso Conte

di Cavour

Massimo D'Azelio Urbano Rattazzi Francesco Crispi Cesare Balbo

1091

Dopo la riforma del 1882, in Italia poterono votare

tutti i cittadini ventunenni:

senza distinzione di

sesso

esclusivamente di

regione cattolica

di sesso maschile

che avessero esibito

la licenza del biennio

elementare statale

sposati con almeno

un figlio

che avessero assolto

il servizio militare di

leva

1092

Cosa fu stabilito nella Conferenza di Monaco del

1938?

Che il territorio

cecoslovacco dei

Sudeti fosse annessa

alla Germania

Che l'Austria fosse

annessa alla

Germania

Che la Russia fosse

annessa alla

Germania

Che la Polonia fosse

annessa alla

Germania

Che la Romania

fosse annessa alla

Germania

1093

Cosa decisero a Plombieres Cavour e Napoleone III

nel 1858?

Che l’esercito

francese sarebbe

intervenuto al fianco

dell’Austria se l’Italia

non avesse ceduto

Nizza e Savoia

Che l’esercito

francese sarebbe

intervenuto al fianco

dell’esercito 

Piemontese nel caso

di oppressione

anche solo formale

dell’Austria

Che l’Italia sarebbe

intervenuta nella

guerra di Crimea al

fianco della Francia

Che si sarebbe

creata una

liberalizzazione dei

traffici commerciali

fra Francia e Italia

Che l'esercito

italiano sarebbe

intervenuto al fianco

dell' Austria se la

Francia non avesse

ceduto la Corsica

1094

Cosa fece Carlo Felice, sovrano del Regno di

Sardegna, per reprimere i moti del 1821?

Autorizzò 

l'intervento 

dell'esercito 

francese

Chiese aiuto

all'Austria

Sterminò gli insorti

con il proprio

esercito

Chiese aiuto alla

Chiesa

Chiese aiuto alla

Germania
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1095 Omar Sivori era un: attore regista calciatore scrittore ciclista

1096
Di quale nazionalità è Mo Yan, premio Nobel per la

letteratura 2012?

Giapponese Coreana Birmana Vietnamita Cinese

1097
Nella seconda metà dell'800 l'Inghilterra

possedeva:

India ed Australia Tanganica e

Madacascar

Cipro e Siria Egitto e Giordania Cipro ed Egitto

1098

Il 4 agosto 1983, per la prima volta, un esponente

del Partito Socialista Italiano riveste l'incarico di

Presidente del Consiglio dei Ministri. Chi era?

Bettino Craxi Sandro Pertini Giuseppe Saragat Pietro Longo Claudio Martelli

1099
Quale luogo di Nizza è stato nel luglio 2016 oggetto

di un attentato terroristico?

Place Massena Promenade des

Anglais

Il teatro “Opera de

Nice”

Place Garibaldi Collina du Cheteau

1100

In seguito a quale avvenimento, nel 1987, il

Ministro della Difesa dell'Unione Sovietica Sokolov

venne destituito?

Naufragio di una

nave militare

sovietica entrata

illegalmente nelle

acque norvegesi

Atterraggio sulla

Piazza Rossa di un

piccolo aereo

tedesco che beffò

pacificamente il

sistema difensivo

sovietico

Intercettazione di un

sottomarino 

sovietico entrato in

missione segreta nel

Mediterarneo da

parte di una

corazzata italiana

Furto dei piani di

difesa dell'URSS da

parte di un agente

della CIA

Collisione tra due

aerei russi nei cieli

della Siberia durante

una esercitazione

militare diretta dallo

stesso Sokolov

1101
Dove fu siglato l’accordo che pose fine alla lotta tra

le religioni in Germania?

Worms Kappel Augusta Spira Colonia

1102

Il 19 febbraio 2015 il mondo dell'arte accusa un

duro colpo: nella capitale italiana i tifosi olandesi

del Feyenoord rovinano un'importante opera

d'arte. Quale?

Pietà di

Michelamgelo

Fontana della

Barcaccia

Statua di Marco

Aurelio

Lupa capitolina Colonna traiana

1103
Con quale potenza europea la Chiesa Cattolica

stipulò un concordato nel 1855?

Con la Francia Con il Belgio Con la Gran

Bretagna

Con l'Impero

d'Austria

Con la Germania

1104

Come si concluse la seconda Guerra d'Indipendenza

italiana?

Con la disfatta di

Caporetto

Con l'Armistizio di

Villafranca

Con il Trattato di

Parigi

Con gli Accordi di

Plombieres

Con la

proclamazione della

Repubblica Romana

1105

La Spedizione dei Mille avvenne: con l'aiuto degli

studenti di Firenze

durante il Governo

di Giolitti

con l'aiuto dei 300

esuli toscani

sotto la Presidenza

del Consiglio di

Cavour

con l'appoggio del

Generale Cadorna
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1106

Mazzini condusse buona parte della sua attività

rivoluzionaria:

dall'estero con l'appoggio dei

Borboni

teorizzando azioni

non violente

come seguace delle

teorie socialiste

con l'appoggio della

Chiesa

1107

La rivoluzione russa (1917): determinò 

l'annessione della

Lettonia alla Svezia

causò la guerra con

la Finlandia

(conflitto Russo-

Finlandese)

diede vita al primo

Stato comunista

della storia

causò la salita al

trono di Nicola II,

ultimo zar

contrappose i Soviet

ai Bolscevichi di

Karenskji, capo dei

rivoluzionari

1108

L’influenza suina (H1N1) ha avuto inizialmente

origine in quale tra i  paesi elencati?

India Pakistan Messico Cina Corea del nord

1109

Da chi furono fondati i Fasci Siciliani, movimento di

massa di ispirazione democratica e socialista, nel

1891?

Da Carlo Cattaneo Da Enrico Toti Da Giuseppe

Garibaldi

Da Daniele Marin Da Giuseppe de

Felice Giuffrida

1110

Durante La Breccia di Porta Pia del 20 settembre

1870, le truppe italiane furono guidate:

da Giuseppe Mazzini dal Generale

Raffaele Cadorna

dal Generale

Malfredo Fanti

dal Generale

Alessandro la

Marmora

da Nino Bixio

1111 Enrico Berlinguer è stato segretario del PCI: negli anni '60-'70 dal 1945 al 1954 negli anni '80-'90 negli anni '70-'80 dal 1964 al 1975

1112

Lanciato da Cape Canaveral il 2 marzo 1972, il 13

giugno 1983 il satellite Pioneer 10 supera l'orbita di

Nettuno, diventando il primo oggetto prodotto

dall'uomo a uscire dal sistema solare. Famoso

anche per la placca che recava incisa l'immagine:

del pianeta terrestre del numero 10 di una mano in

segno di saluto

di un uomo e di una

donna

degli USA

1113

Nel secondo dopoguerra Alcide De Gaspari fu

leader:

del Partito Socialista del Partito Sardo

d'Azione

del Partito

Comunista Italiano

della Democrazia

Cristiana

del Partito

Democratico del

Lavoro

1114
A settembre 2010, a Rivolto, si sono svolti i

festeggiamenti per il cinquantennale:

della Croce Rossa

Italiana

della Guardia di

Finanza

Dell'Interpol dell'Aeronautica 

Militare

delle Frecce Tricolori

1115

Qual era la posizione del Belgio allo scoppio della

prima guerra mondiale?

Di neutralità Di alleanza con

Austria e Germania

Di alleanza con

Francia ed

Inghilterra

Di non belligeranza Di alleanza con

Francia e Germania
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1116

La riunione degli Stati generali francesi nel 1789

venne preceduta dalla presentazione dei "cahiers

de dolèances". Di cosa si trattava?

Di nuove regole

procedurali

Di nuove regole per

la votazione

Della lista dei

possedimenti della

Corona

Di una raccolta , per

ciascuno dei tre

ordini (clero-nobiltà-

borghesia) di

lamentele e

proposte da

presentare al

sovrano

Di nuove regole per

il galateo

1117

Nel 1990, l'agenzia spaziale NASA lanciò in orbita

"Hubble". Di cosa si trattava?

Di un telescopio

spaziale

Di un satellite per i

rilevamenti 

topografici

Di una navicella

spaziale "shuttle"

Di una stazione

orbitante

Di un sistema anti-

missile

1118
A seguito della disfatta di Caporetto chi divenne

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito?

Badoglio Cadorna Salandra D’Annunzio Diaz

1119

Nel 1986, nei cieli della Florida, esplose una navetta

spaziale della NASA. Avvolta in una nube di fuoco,

la navetta si disintegrò poco dopo il decollo e

l'intero suo equipaggio perì all'istante. Come si

chiamava lo Space Shuttle?

Endeavour Columbia Challenger Apollo Discovery

1120

Quale, fra i seguenti esponenti cattolici, venne

arrestato a Milano nel maggio 1898?

Don Luigi Sturzo Il Vescovo Geremia

Bonomelli

Don Romolo Murri Don Alfonso Maria

Fusco

Don Davide

Albertario

1121

Con la «Dichiarazione di Berlino» del 1945, le

nazioni vincitrici del secondo conflitto mondiale,

divisero la città tedesca e la nazione, in:

tre zone

d'occupazione: 

olandese, americana

e russa

quattro zone

d'occupazione: 

francese, inglese,

americana e russa

due zone

d'occupazione: 

americana e italiana

tre zone

d'occupazione: 

olandese, inglese e

italiana

due zone

d'occupazione: 

sovietica e olandese

1122

Durante il congresso di Vienna, Metternich fu molto

abile nel:

calcolare i danni di

guerra subiti a causa

delle campagne

napoleoniche

far coincidere gli

interessi delle

maggiori potenze

europee

accogliere le istanze

innovatrici

creare un efficiente

sistema di

comunicazioni 

commerciali

emarginare i paesi

meno ricchi

1123
Quale tra questi patrioti italiani ha partecipato alle

Cinque Giornate di Milano?

Nino Bixio Guglielmo Pepe Ciro Menotti Carlo Cattaneo Enrico Toti
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1124

La linea del "compromesso storico" elaborata nel

1973 dal segretario del PCI Enrico Berlinguer:

era un'intesa tra

comunisti, socialisti

e cattolici

era un piano

economico per

l'industria 

metalmeccanica

era un accordo con il

Vaticano

era un progetto

politico 

internazionale

era un'intesa con le

forze sindacali

1125
Il successore di Depretis alla presidenza del

Consiglio, nel 1887,  fu:

Giuseppe Zanardelli Francesco Crispi Luigi Facta Vincenzo Gioberti Errico Malatesta

1126

Nel gennaio 2004 due sonde americane atterrarono

su Marte. Ancora oggi inviano dati scientifici e

spettacolari immagini del pianeta rosso. Qual è il

nome delle due sonde?

Newton e Marsis Mars Odissey e Mars

Orbiter

Spirit e Opportunity Beagle 1 e Beagle 2 Esa Mars Express e

Viking

1127

Come viene definito il periodo compreso tra il 1870

e il 1914?

Restaurazione Risorgimento Seconda rivoluzione

industriale

Illuminismo Età 

dell'imperialismo

1128
Chi è il giornalista che fondò, nel 1876, a Milano il

"Corriere della sera"?

Pietro Ottone Ettore Janni Carlo Romussi Eugenio Scalfari Eugenio Torelli-

Viollier

1129
Quale Presidente della Repubblica venne eletto il

24 giugno 1985?

S. Pertini O.L. Scalfaro G. Leone C.A. Ciampi F. Cossiga

1130

Il 6 gennaio 1993 muore a Parigi, consumato da una

terribile malattia, un grande ballerino e coreografo

di origine sovietica. Chi era?

Nizinskij Nureyev Borysniko Vasil'ev Falco

1131
Chi fu il successore al trono di Vittorio Emanuele II

dopo la sua morte?

Umberto I Carlo Alberto Vittorio Emanuele III Carlo I Federico III

1132
Chi fu nominato presidente del Governo

provvisorio toscano nell'agosto del 1859?

Bettino Ricasoli Carlo Cattaneo Cesare Balbo Marco Minghetti Filippo Turati

1133
A quando risale la scoperta del virus dell'AIDS? Primi anni 80 Primi anni 70 Primi anni 90 Fine anni 90 Fine anni 70

1134
In quale periodo iniziò in Europa la cosiddetta

rivoluzione industriale?

Inizio del XVIII

secolo

Fine del XIX secolo Fine del XVIII secolo Inizio del XVII secolo Fine del XVII secolo

1135

In quale porto la nave Jolly Nero durante la

manovra di uscita, ha urtato e abbattuto la torre

pilota causando 9 morti?

Porto Santo Stefano Napoli Civitavecchia Genova Fiumicino
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1136

Il 27 gennaio 2005 si è celebrato il sessantesimo

anniversario relativo a:

morte di Lenin, il

fondatore dello

Stato sovietico

sbarco in Normandia

di forze americane

ed inglesi al

comando di

Eisenhower

liberazione del

campo di sterminio

di Auschwitz da

parte dell’Armata

rossa

costituzione della

NATO da parte di 12

Paesi, tra cui l’Italia

fondazione dello

Stato di Israele

1137

Lo Statuto Albertino stabilì che i tre poteri dello

stato:

venissero esercitati

dal re

fossero separati ed

indipendenti

fossero separati ma

dipendenti dal re

fossero esercitati dal

Parlamento

fossero esercitati dal

popolo

1138
Chi decise ufficialmente l'intervento militare in

Somalia nel 1993?

La CEE L'ONU Stati Uniti d'America Gran Bretagna Francia

1139

La costituzione emanata dal re borbone Ferdinando

II nel 1848:

fu un atto del tutto

spontaneo

causò la ribellione di

Palermo

non provocò alcun

effetto

fu conseguenza di

pressioni popolari

fu conseguenza delle

pressioni del clero

1140

Quale, tra i seguenti eventi storici, avvenne nel

1933?

Il re di Spagna

Alfonso XIII

abbandonò il paese

Si concluse la guerra

civile spagnola

La Germania si ritirò

dalla Società delle

Nazioni

Fu sancita la nascita

dell’asse Roma-

Berlino

Fu costituita

l’Unione delle

Repubbliche 

Socialiste Sovietiche

1141

Cosa accadde il 1° Ottobre del 1949? Mao Tse-tung, a

capo di circa 100.000

uomini, iniziò la

“lunga marcia” verso

la regione dello

Shangsi

Il Giappone attaccò

la Manciuria

Fu proclamata la

Repubblica popolare

cinese sotto la guida

di Chiang Kai-shek

Fu attuato il

progetto di

spartizione della

Cina tra le potenze

vincitrici del secondo 

conflitto mondiale

Fu proclamata la

Repubblica popolare

cinese sotto la guida

di Mao Tse-tung

1142

Gioacchino Murat: governò il Regno di

Napoli fino al 1815

fu uno dei precettori

di Napoleone

diede vita alla

Repubblica Ligure

guidò l'armata del

Cardinale Ruffo

fu sconfitto da

Nelson ad Abukir

1143

Dal 19 luglio al 22 luglio 2001 una serie di eventi

(manifestazioni di dissenso, tumulti in piazza,

scontri tra le forze dell'ordine e no-global)

sconvolgono la città di Genova. In seguito a quale

evento?

Forum Economia

Mondiale

Riunione dei Ministri

dell'Economia 

Europea

G8 Giornata Mondiale

dei Diritti Umani

G10
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1144
Chi fu tra i seguenti personaggi, l'artefice

dell'indipendenza indiana dall'Inghilterra:

Lal Bahadur Nehru Taj Mahal Gandhi Gange

1145

Dopo una serie di moti popolari, il 9 febbraio 1849

viene proclamata la Seconda Repubblica Romana,

guidata da un triumvirato costituito da:

Mazzini, Garibaldi,

Cavour

Crispi, De Gasperi,

Facta

Mazzini, Saffi e

Armellini

Cattaneo, Mazzini,

Saffi

Garibaldi, Armellini,

Depretis

1146

Durante il Risorgimento, quale città, tra quelle

elencate, fu battezzata con il nome di "Leonessa

d'Italia"?

Roma Brescia Bologna Milano Genova

1147

Nel gennaio del 1993, in seguito a un referendum

del giugno 1992, quale stato europeo si divide in

due stati indipendenti?

Lituania Cecoslovacchia Estonia Ungheria Georgia

1148
Come si chiamava l'Ayatollah che nel 1979 guidò la

rivoluzione islamica in Iran?

Jawaharlal Nehru Ruhollah Khomeini Ali Hoseyni

Khamenei

Mohammad Reza

Pahlani

Gheddafi

1149
Chi è stato eletto Presidente della Regione Lazio a

fine marzo 2010?

Maria Stella Gelmini Renata Polverini Emma Bonino Piero Marrazzo Gianni Alemanno

1150

Il 24 maggio 1993 viene proclamata l'indipendenza

dell'allora cinquantunesima nazione dell'Africa.

Qual è?

Libia Liberia Eritrea Namibia Gibuti

1151

In quale isola si ebbe un valoroso e tragico episodio

dei soldati italiani, ribellatisi ai Nazisti, nel 1943?

Creta Cefalonia Corfù Malta Ginostra

1152

Dal 2007, ogni anno il 17 maggio si festeggia un

evento promosso dall’Unione Europea.

Di quale, tra gli eventi elencati, si tratta?

Giornata mondiale

contro l'AIDS

Giornata 

internazionale 

contro l'omofobia

Giornata mondiale

dei profughi

Giornata Mondiale

del Cuore

Giornata 

internazionale per

l’eliminazione della

violenza contro le

donne

1153

Chi, tra i seguenti leader politici, coniò la

definizione “regime reazionario di massa” per

indicare gli aspetti di novità del fascismo?

Giacomo Matteotti Palmiro Togliatti Alcide De Gasperi Antonio Gramsci Giovanni Amendola

1154

Nell'ottobre del 2002 accorsero in trecentomila in

Piazza San Pietro per la canonizzazione del

fondatore dell'Opus Dei. Qual è il suo nome?

Josèmaria Escrivà de

Balaguer

Francesco di Sales Padre Pio da

Pietrelcina

Angelo Giuseppe

Roncalli

Giovanni Bosco
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1155

Nella storia del papato solo sette papi si sono

dimessi. Quale pontefice ha rassegnato le proprie

dimissioni l'11 febbraio 2013?

Benedetto XVI Bnedetto XX Benedetto XV Bnedetto XVII Giovanni Paolo I

1156

Quale Papa lanciò l’appello “O con Cristo o contro

Cristo” per sostenere la DC alle elezioni del 1948?

Giovanni XXIII Pio XII Pio IX Paolo VI Giovanni Paolo I

1157

Come si chiamava l'italiano che nel settembre del

1882 tentò di uccidere Francesco Giuseppe

Imperatore d'Austria?

Nazauro Sauro Guglielmo Oberdan Giuseppe Mazzini Gaetano Bresci Giovanni 

Passannante

1158 Nel 1958 iniziò il pontificato di: Giovanni Paolo I Giovanni XXIII Pio IX Pio XII Giovanni XXI

1159

Quale uomo politico italiano, a partire dal 1994, ha

ottenuto per quattro volte l'incarico di Presidente

del Consiglio dei Ministri?

Romano Prodi Silvio Berlusconi Giulio Tremonti Mario Monti Giuliano Amato

1160

Quale, tra le seguenti personalità politiche italiane,

è stato presidente della Commissione europea?

Massimo D'Alema Mario Monti Silvio Berlusconi Romano Prodi Giulio Andreotti

1161

Come si chiamava il Generale dell'Esercito Italiano

che represse nel sangue i tumulti di Milano del

1898?

Fiorenzo Bava

Beccaris

Armando Diaz Luigi Cadorna Rodolfo Graziani Giuseppe Garibaldi

1162
Il 4 luglio 2007 si è festeggiato il bicentenario della

nascita di:

Napoleone 

Bonaparte

Sigmund Freud Giuseppe Garibaldi Guglielmo Marconi Giuseppe Verdi

1163

Chi era Presidente del Consiglio in Italia durante la

sconfitta ad Adua in Etiopia nel 1896?

Vincenzo Gioberti Camillo Benso Conte

di Cavour

Agostino Depretis Francesco Crispi Giuseppe Zanardelli

1164

In quale luogo avvenne l'incendio e l'inabissamento

della piattofarma petrolifera Deepwater Horizon

che causò 11 morti?

Hawai Taihti isole Vergini Polinesia Golfo del Messico

1165
A Marzo del 2003 quale nazione affiancò, da subito,

gli U.S.A. nei bombardamenti in Iraq?

Russia Germania Francia Italia Gran Bretagna

1166

Giuseppe Mazzini era un: scrittore siciliano compositore di

opere liriche

celebre inventore famoso uomo

politico italiano

dell'800

grande cantante di

opere liriche

1167
In quale nazione c’è stato un colpo di stato nel

luglio 2016?

Marocco Turchia Tunisia Algeria Grecia
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1168

Il 17 gennaio 1991, alle 0:40 ora italiana, aerei

americani e inglesi iniziano i bombardamenti

sull'Iraq per la liberazione del Kuwait, invaso dalgi

Iracheni. Come verrà chiamata quella guerra?

Guerra dell'Iraq Guerra del Golfo Guerra del Kuwait Guerra del deserto Guerra del petrolio

1169

Dopo quale guerra Benito Mussolini aggiunse al

titolo di Duce quello di fondatore dell’impero?

Prima guerra

mondiale

Guerra di Libia Seconda guerra

mondiale

Guerra d’Etiopia Guerra italo-turca

1170

Qual è il nome del Capo di Stato tedesco che si è

dimesso dall'incarico nel febbraio 2012, dopo

essere stato accusato di pesanti illeciti

amministrativi?

Horst Koehler Angela Merkel Christian Wulff Frank Walter

Steinmeier

Guido Westerwelle

1171
Quale leader comunista si recò in Vaticano, per una

visita storica, il 19 novembre 1996?

N.S. Chruščëv F. Castro A. Gramsci D. Christofias H. Chavez

1172
Chi era il presidente degli Stati Uniti quando

scoppiò la guerra di secessione nel 1861?

Abramo Lincoln Ronald Reagan J. Roosvelt J. F. Kennedy H. Truman

1173 Chi condannò a morte Danton? Luigi XVI I giacobini I girondini I termidoriani I bonapartiani

1174
Contemporaneamente ai Moti di Napoli, quali altri

moti scoppiarono nel 1820?

I Moti di Puglia I Moti in Piemonte I Moti della Corsica I Moti di Milano I Moti di Parigi

1175

Qual era il movimento di cui fu promotore Martin

Lutero, e che nel 1517, sconvolse l'ordinamento

della Chiesa?

La controriforma

cattolica

La riforma

protestante

L'islamismo La difesa non

violenta dei diritti

della popolazione

nera

Il Calvinismo

1176

Quali, tra i seguenti fattori, è stato determinante

nella caduta delle borse mondiali nel gennaio

2016?

Guerra nei paesi

asiatici

Incremento del

costo della vita

Crollo del prezzo del

petrolio

Incremento 

dell’inquinamento

Il crollo del prezzo

dell'oro

1177

Col termine "irredentismo" si intende: l'aspirazione di un

popolo a completare

la propria unità

territoriale nazionale

un movimento socio-

culturale, che si

diffuse in Europa alla

fine dell''800

un'associazione di

pittori italiani

d'avanguardia

un moto di protesta

che attraversò le

università sud-

americane agli inizi

dell''800

il partito di massa

che ispirò la nascita

del fascismo
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1178

Come si è concluso il processo contro il leader

serbo Slobodan Milosevic, accusato di crimini di

guerra perpetrati durante il conflitto nel Kosovo?

L'imputato è stato

condannato 

all'ergastolo

Il Tribunale Penale

Internazionale per i

crimini dell'ex

Jugoslavia ha assolto

Milosevic per

insufficienza di

prove

Milosevic è riuscito

ad evadere dal

carcere grazie

all'aiuto dei suoi

"fedelissimi"

L'imputato è ancora

in attesa di giudizio

Il processo non si è

concluso poiché

l'imputato è morto

mentre era ancora in

attesa di giudizio

1179

Le manifestazioni di protesta che sconvolsero

l’Italia nel 1898 ebbero come causa:

la diminuzione dei

salari

la diminuzione delle

tasse solo per i

borghesi

l'aumento del prezzo

del pane

il fallimento della

politica coloniale

il ritiro della

Costituzione

1180

Su quale importante problema Cavour chiarì

ufficialmente, nei due celebri discorsi alla Camera

del 25 e del 27 marzo 1861, la propria linea

politica?

La Questione

Meridionale

La Questione

Romana

La Spedizione dei

Mille

I rapporti con la

Francia

Il trasferimento della 

Santa Sede in

Austria

1181

La denuncia pubblica dei metodi criminali di Stalin

fu fatta durante:

una seduta del

Soviet Supremo nel

1956

la stesura della

Dichiarazione dei

Diritti Universali del

1948

una seduta del

Parlamento 

Sovietico nel 1954

la stesura dei

Quattordici punti di

Wilson nel 1918

il XX Congresso del

Partito Comunista

sovietico nel 1956

1182
Il re Umberto II di Savoia dopo il referendum del 2

Giugno del 1946 si reca in esilio:

in Portogallo in U.S.A. in Grecia in Corsica in Italia, a Eboli

1183

Il 24 agosto 2016 diverse scosse di terremoto

hanno causato circa 300 morti. Dove è avvenuto il

disastro?

In provincia di Roma, 

ai castelli romani

Tra le province di

Rieti, e Pescara

Tra Assisi e Rimini Tra le città di Tivoli e

Avezzano

In provincia

dell’Aquila

1184

Nel 1999, in America si verificò un terribile fatto di

sangue ad opera di due adolescenti; la tragedia

prese il nome di "Strage di Columbine". Dove

avvenne?

In una discoteca in una biblioteca in una scuola in un centro

commerciale

in un riformatorio

1185

Quale tra le seguenti misure fu attuata da Cavour? Innalzamento dei

dazi commerciali

Creazione di canali

per l'irrigazione ed

estensione delle

ferrovie

Emanazione dello

Statuto Albertino

Ampliamento del

diritto di voto

Inasprimento della

lotta contro i crimini

1186
Nel 1971, in quale paese le donne acquisirono per

la prima volta il diritto al voto?

Svizzera Nuova Zelanda Finlandia Danimarca Inghilterra
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1187
Nel 1882, con la Triplice Alleanza, l’Italia si alleò

con:

Germania e Austria Inghilterra e Francia Francia e Austria Giappone e

Germania

Inghilterra e Belgio

1188

Quali tra queste Nazioni partecipò alla Conferenza

per la pace del 1919 a Parigi?

Tutti gli Stati che

parteciparono al

conflitto

Inghilterra, Francia,

Stati Uniti

d'America, Italia

Germania, Francia,

Italia, Stati Uniti

d'America

Francia, Russia,

Inghilterra, Italia

Inghilterra, Spagna,

Germania, Italia

1189
Nel 1829, la Grecia ottenne la liberazione dal

dominio:

napoleonico austriaco serbo ottomano inglese

1190
Quale, tra le organizzazioni elencate, ha festeggiato

i 60 anni nel 2009?

ONU INTEL NATO Croce Rossa Italiana Interpol

1191

Il conflitto che nel 1973 oppose l’Egitto e la Siria ad

Israele, per il possesso del Golan e del Sinai, è

conosciuto come:

guerra di Gaza guerra del Kippur crisi di Suez guerra dei sei giorni Intifada

1192

L'Arabia Saudita, il 2 gennaio 2016, giustizia l'Imam

sciita Nimr al-Nimr scatenando la reazione di Ali

Khamenei, guida suprema di un altro paese arabo.

Quale?

Siria Egitto Iraq Giordania Iran

1193
In quale isola si ritirò Giuseppe Garibaldi negli

ultimi anni della sua vita?

Isola dell'Asinara Isola di Caprera Isola d'Elba Isola di Capri Isola del Giglio

1194

In quale città nell'agosto 2014, sono precipitati i

velivoli dell'A.M. provocando la morte di 4 militari?

Ghedi Jesolo Ascoli Bergamo Istrana

1195

In quale località, nel 1866,  l'Esercito Italiano riportò 

una deludente sconfitta dopo che nel 1848 anche

l'esercito piemontese vi rimediò una disfatta?

Treviso Solferino Custoza Roma Istrana

1196
L'accordo di Stresa nel 1935 avvenne tra i

rappresentanti di :

Italia, Francia e

Inghilterra

Germania e Russia Inghilterra e Stati

Uniti

Italia e Germania Italia, Germania e

Giappone

1197

Chi faceva parte del "Patto a Quattro", detto anche

"Patto di Mussolini", del 1933?

Francia, Gran

Bretagna, Belgio e

Italia

Italia, Belgio, Stati

Uniti e URSS

Francia, Gran

Bretagna, Germania

e Italia

Italia, Olanda, Belgio

e  Francia

Italia, Germania,

Irlanda e Francia

1198

Nel settembre 1984, un camion carico di esplosivo

si lanciò contro un'ambasciata straniera a Beirut,

nel Libano, provocando 16 vittime. Di quale

ambasciata si trattava?

Sovietica Americana Francese Inglese Italiana
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1199
Quale esercito alleato raggiunse per primo Berlino

durante la seconda guerra mondiale?

Americano Sovietico Francese Inglese Italiano

1200

Nel mese di gennaio dell'anno 1984 il primo

ministro cinese Zhao Ziayang incontra il presidente

degli Stati Uniti d'America. È la prima visita ufficiale

di un premier cinese negli USA dal 1949. Chi era il

presidente?

J. Carter G.H.W. Bush B. Clinton R. Reagan J.F. Kennedy.

1201

Il Vietnam nacque diviso in due parti: una

Repubblica socialista al Nord e una dittatura

militare filoamericana al Sud. Chi guidava la

repubblica socialista del Nord?

Ho Chi-Minh Mao Tse-Tung Gandhi Fidel Castro Javaharlal Nehru

1202

Come si chiama la tempesta di gelo e freddo che ha

colpito la costa Nord-Est degli Stati Uniti nel

gennaio 2016?

Maryland Big Snow Juna Biggest Jonas

1203
Durante il governo Crispi si ebbe la ripresa del

colonialismo italiano in:

Somalia Algeria Etiopia Nigeria Kenia

1204

ll 6 aprile 1994, con l’abbattimento dell’aereo del

presidente Habyarimana, inizia il genocidio di oltre

un milione di uomini, donne e bambini divisi tra

tutsi e hutu moderati, ad opera di estremisti hutu.

In quale paese si sono svolti questi fatti?

Ruanda Nigeria Liberia Angola Kenia

1205

Di quale compagnia aerea era il pilota Andrea

Lubitz che, il 24 marzo del 2015, ha provocato lo

schianto dell’aereo contro le Alpi della Provenza?

Lufthansa Germanwings Alitalia Emirates KLM

1206

Quale furono le motivazioni che scatenarono i

“Moti del 1898”?

L’opposizione dei

cattolici 

intransigenti

La propaganda

capillare del Partito

Socialista

Il continuo rincaro

del prezzo del pane

e la cattiva gestione

del denaro pubblico

La presenza in Italia

di agenti borbonici

L’abolizione del

dazio sul grano

secondo la volontà

degli industriali
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1207

Quali furono le azioni più importanti della politica

sociale di Depretis?

L'ideazione del

sistema 

pensionistico e la

nascita dei sindacati

L'approvazione del

suffragio universale

e l'aumento dei

salari

L'abolizione dello

sciopero dei

lavoratori e

dell'assegno di

disoccupazione

L'approvazione del

nuovo codice penale

e l'istruzione

obbligatoria

L’allargamento 

dell’istruzione e del

voto, l’abolizione

della tassa sul

macinato

1208
Quale, tra i seguenti eventi, fu il primo banco di

prova dell’asse Roma- Berlino?

La conferenza di

Stresa del 1935

La conferenza di

Locarno

L’annessione 

dell’Albania

La guerra civile

spagnola

L’attacco all’Etiopia

1209

La “notte dei lunghi coltelli” indica: l’epurazione di tutti i

quadri dell’esercito

contrari al nazismo

la fase più acuta

dello sterminio degli

Ebrei

la notte in cui Hitler

ottenne i pieni

poteri

la strage delle

organizzazione 

paramilitare nazista,

la SA

(Sturmabteilung) 

compiuta da SS e

Gestapo

l’inizio della

persecuzione dei

cattolici

1210

Quale atto costò la vita al deputato Giacomo

Matteotti?

La proclamazione di

uno sciopero

antifascista

Una petizione per

l’annullamento delle

elezioni

Le possibili

rivelazioni in cui

avrebbe denunciato

le attività fasciste

illecite

La restituzione della

tessera di

parlamentare

La chiusura di tutte

le industrie di

meccanica, per

mancanza delle

norme sulla

sicurezza

1211
Quale, tra i seguenti conflitti, iniziò nel 1950 e

terminò il 27 luglio del 1953?

La guerra del Kippur La Guerra  di Corea La guerra di Crimea La guerra del

Vietnam

La guerra Egitto-

Israele

1212

Quale tra le seguenti organizzazioni venne fondata

su iniziativa di Mazzini nel luglio 1850?

Il Partito d'Azione Il Comitato Centrale

Democratico 

Europeo

La Repubblica

Sociale Italiana

La Società delle

Nazioni

La Lega

Democratica 

Nazionale

1213
Cosa abolì Carlo Alberto nel Regno di Sardegna nel

1838?

Il Feudalesimo La tassa sul

macinato

Il suffragio

universale

La Costituzione La libertà di stampa

1214

Quali sono i due principali partiti italiani confluiti

nel Partito Democratico (PD)?

Ulivo e Democratici

di Sinistra

Partito dei

Comunisti Italiani e

Unione dei

Democratici Cristiani

Verdi e La Rosa nel

pugno

Democratici di

Sinistra e La

Margherita

La Margherita e

Italia dei Valori
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1215

Per quale, dei seguenti libri, nel 1989, l’ayatollah

Khomeini pronunciò una "fatwa" contro lo scrittore

Salman Rushdie chiedendone la condanna a morte?

Le vie dei canti I versi satanici La Divina Commedia

secondo l’Islam

I racconti della

Kolyma

La moglie del

Profeta

1216

Quale degli eventi seguenti avvenne in Francia nel

1792?

La dichiarazione dei

diritti dell'uomo

La proclamazione

della prima

Repubblica

La presa della

Bastiglia

La nomina di

Napoleone ad

imperatore

La morte di

Napoleone

1217

Come è chiamato l’episodio del 9 novembre 1938,

che dette inizio alla repressione nazista nei

confronti degli ebrei? 

La notte dei lunghi

coltelli

La notte dei cristalli La notte dell’odio La lista di Schindler La notte di sangue

1218

Quali zone della città di Bruxelles sono state colpite

dall’attentato, rivendicato dall’ISIS, nel marzo del

2016?

L’aeroporto e la

metropolitana 

Maelbeek

Lo stadio durante la

partita Belgio-o -

Francia e il

municipio

Un pub dove stava

suonando una

famosa band rock

Davanti al municipio

sulla Grande Piazza

La promenade Verde

1219

Nel 1870 viene proclamata in Francia la Terza

Repubblica dopo:

la sconfitta

dell'esercito 

francese in Turchia

la crisi economica

dovuta alle

numerose guerre

la rivoluzione dei

contadini e della

classe operaia

la sconfitta di

Napoleone III a

Sedan contro la

Prussia

la promulgazione

della Costituzione

Francese

1220

Nodo centrale dell' "Affaire Dreyfus" fu: la pubblicazione di

un libro antifascista

la falsa accusa di

spionaggio rivolta ad

un ufficiale ebreo

l' accusa di

tradimento rivolta al

governo russo

la persecuzione dei

socialisti

la repressione delle

lotte di classe

1221
Nel 1882 il governo Depretis approvò una

importante riforma, quale?

La riforma elettorale La riforma

pensionistica

La riforma sanitaria La riforma scolastica La riforma delle

forze armate

1222
Il periodo storico noto con il nome di

"Restaurazione" si aprì con

il Congresso di

Vienna

il Concilio di Trento la pace di Utrecht il fallimento dei moti

mazziniani

la Rivoluzione

francese

1223
Quale settore riguardava la legge Coppino del

1877?

La sanità I dazi doganali L'industria L'agricoltura La scuola

1224

Dopo l'entrata in guerra durante il secondo

conflitto mondiale, l'Italia tentò di conquistare:

l'Albania la Tunisia la Grecia la Spagna la Svizzera

1225

Quale, tra i seguenti obiettivi, fu raggiunto dalla

Destra Storica?

L'abolizione della

tassa sui prodotti di

importazione

Il pareggio del

bilancio

La colonizzazione dei

paesi africani

La riforma elettorale L'abolizione del

brigantaggio
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1226

In Russia, il culmine delle riforme del 1861 fu

rappresentato da:

l'introduzione del

codice civile

l'abolizione della

servitù della gleba

la riforma agraria l'abolizione del

suffragio universale

l'abolizione della

proprietà privata

1227

Quale obiettivo raggiunse Depretis in politica

estera?

La stipulazione della

Triplice Alleanza

La pace di Addis

Abeba

L'accordo territoriale

con l'Albania

La pace di Tirana L'accordo territoriale

con l'Austria

1228

Cosa prevedeva la riforma agraria varata nel 1950

in Italia?

L'aumento dei salari

ai contadini

La diminuzione delle

imposte sui terreni

agricoli

La ridistribuzione

della proprietà dei

campi

La creazione del

latifondismo

L'amministrazione 

della quota agraria

da parte di un

gestore 

professionale

1229
Quale città italiana fu colpita, nel 1998, da una

frana di fango e detriti?

Firenze Salerno Avellino Sarno Latina

1230

Tramite l'attività della Giovine Italia, Mazzini

intendeva promuovere:

fare dell'Italia una

Repubblica 

nazionale 

democratica unitaria

la socializzazione dei

mezzi di produzione

il legame fra la causa

del papato e quella

nazionale

la costituzione di un

regno italiano

unitario

le idee socialiste

1231

Chi partecipò alla Conferenza per la Pace che si aprì

a Parigi il 18 gennaio 1919, subito dopo la fine della

prima Guerra Mondiale?

Tutte le nazioni che

avevano partecipato

alla guerra

Soltanto Inghilterra

e Francia

Soltanto le nazioni

sconfitte

Soltanto Inghilterra

e Stati Uniti

d'America

Le nazioni vincitrici

1232

In India, una volta ottenuta l'indipendenza nel

1947:

si costituirono due

stati sovrani:l'India,

a prevalenza indù e

il Pakistan a

prevalenza islamica

furono istituiti due

sovrani uno

pachistano e l'altro

indù, sotto dominio

britannico

scoppiò una lotta

civile

nacque il primo

Parlamento indiano

le truppe indiane

cercarono di

conquistare il

Makistan

1233

Quale nuovo movimento politico, fondato da

Umberto Bossi, nasce in Italia il 4 dicembre 1989?

Lega per la Padania

Unita

Liga Veneta Liga Nord Lega Nord per

l'indipendenza della

Padania

Lega Emiliano-

Romagnola

1234
Quale invenzione del 1958 rappresentò

l’evoluzione del transistor?

Il modem Il microchip La radio La fibra ottica L'emettitore
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1235

Nell'assemblea legislativa francese del 1791-92

erano presenti i seguenti schieramenti:

clero, nobiltà e

borghesia

radicali e

conservatori

deputati foglianti,

girondini e

cordiglieri

bonapartisti e

legittimisti

liberali e

conservatori

1236
Come può definirsi la politica estera americana del

presidente Herbert Hoover?

Isolazionista Capitalista Espansionista Assistenzialista Liberista

1237
Hezbollah (o Partito di Dio) è un partito politico

sciita  fondato nel giugno 1982 in:

Iraq Libano Siria Israele Libia

1238
Il 31 gennaio 1865 il Congresso degli Stati Uniti

abolisce  con il XIII emendamento:

la schiavitù la tassa sul macinato il suffragio

universale

l'aumento delle

tasse

l'indipendenza degli

indiani

1239
Nel 1911 l'Italia dichiarò guerra alla Turchia. Tale

guerra si concluse con:

un trattato di pace il ritiro delle truppe un patto di non

desistenza

una clamorosa

sconfitta

l'intervento della

Francia

1240

Cosa pose fine alla Repubblica Romana del 1849? L'intervento della

Polonia

L'intervento 

francese

Le incertezze di

Garibaldi

La ritirata strategica

di Garibaldi

L'intervento inglese

1241

Il motivo scatenante della seconda guerra mondiale

fu:

l'assassinio 

dell'Arciduca 

Francesco 

Ferdinando 

d'Asburgo

l'assassinio 

dell'Arciduca 

Massimiliano 

d'Asburgo

l'invasione della

Polonia da parte

della Germania

l'invasione del

Belgio da parte della

Germania

l'invasione della

Francia da parte

dell'Italia

1242

In quale città fu firmato nel 1915 il patto con cui

l'Italia si impegnò ad entrare in guerra a fianco

della Triplice Intesa?

Mosca Berlino Roma Londra Lisbona

1243

In quale battaglia navale la flotta inglese

comandata da Horatio Nelson sconfisse la flotta

franco-spagnola nel 1805?

Trafalgar Austerlitz Waterloo Lepanto Lissa

1244
Tra il 1870 e il 1914 la più grande potenza

imperialistica d’Europa fu:

l'Inghilterra la Francia la Russia la Germania l'Italia
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1245

Con il Trattato di Rapallo: l'Italia e la Jugoslavia

sistemarono 

definitivamente le

questioni confinarie

rimaste aperte dopo

la seconda Guerra

Mondiale

la città di Trieste

cessava di esistere

Fiume fu

riconosciuta città

libera e Zara fu

annessa all'Italia

fu sancita la pace tra

la Germania e

l'Inghilterra

l'Italia chiedeva alla

Francia Nizza e

Savoia

1246

Il 26 aprile 1986, al culmine di un’incredibile

sequenza di errori umani, il reattore numero 4 della

centrale nucleare di Chernobyl esplose, provocando

il più grave disastro nucleare della storia

industriale. In quale Stato si verificò il fatto?

Russia Estonia Georgia Ucraina Lituania

1247
La prima guerra mondiale si concluse per la

Germania, nel 1919, con il Trattato di :

Parigi Plombieres Vienna Versailles Londra

1248
Quale, tra le seguenti città, ha ospitato la giornata

Mondiale della Gioventù nel 2016?

Cracovia Budapest Bruxelles Rio de Janeiro Londra

1249
Chi è stato eletto sindaco di Milano a giugno 2016? Giuliano Pisapia Stefano Parisi Nicolò Mardegan Giuseppe Sala Luigi Di Maio

1250
Al termine della Guerra di Successione chi divenne

re in Spagna?

Luigi I Filippo II Carlo II di Castiglia e

di Aragona

Filippo V Luigi XV

1251

Erede della DC, il 18 gennaio 1994 viene costituito il

Partito Popolare Italiano (PPI). Chi fu il suo primo

segretario politico?

M. Segni C. De Mita B. Zaccagnini T. Anselmi M. Martinazzoli

1252

Nel 1971 il Pakistan orientale, con l'aiuto militare

dell'India, si proclamò indipendente e assunse il

nome di:

Cambogia Laos Tibet Bangladesh Madagascar

1253
Dove si è tenuta la XXXI Giornata Mondiale della

Gioventù presieduta da Papa Francesco?

Bruxelles Nizza Rio de Janeiro Cracovia Madrid

1254

Con l'elezione di Carlo Azeglio Ciampi a Presidente

della Repubblica, chi prese il suo posto al Ministero

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica?

Giulio Andreotti Giuliano Amato Giulio Tremonti Antonio Fazio Mario Draghi
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1255
Quale città della Francia è stata colpita da un

attentato il 14 luglio del 2016?

Nizza Parigi Lione Tolosa Marsiglia

1256

Quale uomo politico, all'età di 39 anni e un mese,

diviene il capo di governo più giovane della

Repubblica Italiana?

Bettino Craxi Giulio Andreotti Massimo D'Alema Bettino Ricasoli Matteo Renzi

1257

Il 17 dicembre 1992 viene firmato il North

American Free Trade Agreement (NAFTA). Tra quali

Stati?

Stati Uniti - Canada -

Messico

Guatemala -Messico

- Nicaragua

Stati Uniti - Canada -

Panama

Repubblica 

Dominicana -

Canada-Stati Uniti

Messico - Cuba -

Guatemala

1258

In quale grande città meridionale il malcontento

popolare nato dai problemi dello sviluppo

economico sfociò nel settembre 1866 in una grave

rivolta?

Palermo Venezia Milano Napoli Messina

1259
Nel 1941 l’aviazione giapponese attaccò la flotta

degli Stati Uniti. Dove?

San Francisco Sacramento Formosa Pearl Harbor Miami

1260
Chi è il nuovo primo ministro inglese eletto nel

luglio del 2016?

David Cameron Theresa May John Major Harriet Harmal Micheal Gove

1261

E' stato condannato a 30 anni di carcere dalla Corte

d’Assise d’Appello dell’Aquila (ottobre 2013) per

l’omicidio della moglie Melania Rea. Di chi si tratta?

Olindo Romano  Azouz Marzouk Salvatore Parolisi Raffaele Sollecito Michele Misseri

1262

Quale, tra i seguenti personaggi, fu uno dei

principali fautori della rinascita del nazionalismo

serbo ed ebbe un ruolo di primo piano nei

drammatici eventi che negli anni Novanta scossero

la Iugoslavia e i Balcani?

Vojislav Kostunica Slobodan Milosevic Zoran Djindjiac Milan Milutinovic Milo Djukanovic

1263
A chi è stato attribuito il premio Nobel per la pace

nel 2007?

Jimmy Carter Wangari Maathai Muhammad Yunus Al Gore Mohamed ElBaradei

1264
Quale, tra le seguenti città, è stata nominata

Capitale del Libro nel 2011?

Parigi Lima Roma Buenos Aires Monaco

1265

Quale delle seguenti città fu perduta dall’Italia a

seguito della sconfitta nella seconda Guerra

Mondiale ?

Fiume Locarno Nizza Bastia Montecarlo

1266
Chi instaurò il "Regime del Terrore" durante la

Rivoluzione francese?

Tailleirand Richelieu  Montesquieu Robespierre Murat
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1267
Il 28 dicembre 2008 è stata annunciata la fine della

produzione di:

VHS CD-RW DVD dischi di vinile musicassette

1268 Lance Armstrong è un attore ciclista astronauta scrittore musicista jazz

1269

Al Gore, ex vice-presidente degli USA, ha girato un

film-documentario sui mutamenti climatici in atto,

vincitore anche nel 2007 di due premi Oscar come

miglior documentario e per la migliore canzone

originale. Qual è il suo titolo?

Il Protocollo di Kyoto Gli ultimi giorni Una scomoda verità La marcia dei

pinguini

My Country

1270

Il 25 febbraio del 1986 inizia il XXVII Congresso del

PCUS. Chi era il Segretario Generale del partito che

aprì il congresso criticando la "era Brežnev"?

M. Gorbačëv G.M. Malenkov J.V. Andropov K.U. Černenko N.S. Chruščëv

1271

Quale, tra le seguenti donne politiche americane, è

stata first lady degli Stati Uniti dal 1993 al 2001?

 Elizabeth Cheney Hillary Diane

Rodham 

Jacqueline Kennedy

Onassis 

Condoleezza Rice Nancy Reagan

1272

In quale, tra le seguenti città italiane, avvenne il

rapimento del Presidente della Democrazia

Cristiana Aldo Moro?

Milano Torino Roma Palermo Napoli

1273
In quale battaglia venne sconfitto Napoleone III nel

1870?

Nella battaglia di

Novara

Nella battaglia di

Verdun

Nella battaglia di

Caporetto

Nella battaglia dello

Jutland

Nella battaglia di

Sedan

1274

A chi è stato attribuito il Premio Nobel per la pace

nel 2012?

Barack Obama Comitato 

Intergovernativo sul

Mutamento 

Climatico (IPCC)

Unione Europea

(UE)

Organizzazione delle

Nazioni Unite (ONU)

Nelson Mandela

1275

Qual è il nome del leader dell’African National

Congress, eletto presidente del Sudafrica nel 1994?

Walter Sisulu Thabo Mbeki Willem de Klerk Willem Botha Nelson Mandela

1276

Vincenzo Gioberti sosteneva il principio di una

federazione di Stati italiani comandata dal Papa,

questo suo programma era noto come:

neo-gollismo neo-realismo neo-restaurazione neo-guelfismo neo-giobismo

1277

Quale, fra le seguenti riforme, non fu approvata

dalla seconda Repubblica francese?

Il suffragio

universale maschile

la giornata

lavorativa di dieci

ore

il diritto di sciopero l'abolizione dei titoli

nobiliari

nessuna delle

precedenti
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1278

Chi era il Primo Ministro Britannico ai tempi della

seconda guerra del Golfo?

David Cameron Theresa May Margaret Thatcher Tony Blair nessuna delle

precedenti risposte

è corretta

1279

Sotto quale Governo venne costituito l'I.R.I.

(Istituto per la ricostruzione industriale) che è

cessato di esistere nel 2002?

Primo Governo De

Gasperi

Terzo Governo

Giolitti

Repubblica di Salò Governo Fascista nessuna delle

precedenti risposte

è corretta

1280

In che cosa il programma politico di Cavour, in

merito al progetto dell'unità italiana, si distinse da

quello di Mazzini?

Nel concepire come

laico il nuovo stato

italiano

Nella ricerca di

alleati stranieri per

la causa italiana

Nel superamento

dell'assolutismo 

monarchico

Nell'identificare 

l'Austria come il

principale ostacolo

all'unità italiana

Nessuna delle

precedenti risposte

è esatta

1281

L’”Anno Sacerdotale” è uno speciale anno giubilare

indetto dalla Chiesa Cattolica dal 19 giugno 2009 al

19 giugno 2010 per celebrare quale tra i seguenti

eventi?

La figura di Paolo di

Tarso, il principale

missionario del

Vangelo di Gesù tra i

pagani greci e

romani

L'anno della

remissione dei

peccati, della

riconciliazione, della

conversione e della

penitenza 

sacramentale

I 150 anni dalla

morte di Santo

Curato D'Ars

La pietà di Dio e del

perdono dei peccati

Nessuna delle

precedenti risposte

è esatta

1282

Chi era il Presidente degli U.S.A. ai tempi della

prima guerra del Golfo?

Ronald Reagan Barack Obama George H.W. Bush William J. Clinton nessuna delle

precedenti risposte

è quella giusta

1283

Quale fra i seguenti problemi non caratterizzava il

meridione italiano dopo l'unità?

L'estensione dei

latifondi

Una forte

emigrazione

Il brigantaggio La scarsità di

manodopera nel

settore industriale

Nessuna delle

risposte precedenti

è esatta

1284
Al tempo del Congresso di Vienna, chi era a capo

del Regno di Sardegna?

Mussolini Garibaldi Vittorio Emanuele I

di Savoia

Badoglio Nicola I

1285

Nel 1999, il film "La vita è bella" di Roberto Benigni

si aggiudica l'Oscar come miglior film straniero;

Oscar anche a Benigni come miglior attore

protagonista. Chi era l'autore, e vincitore anche lui

di un Oscar, della colonna sonora del film?

Riccardo Cocciante Ennio Morricone Luis Bacalov Berry White Nicola Piovani
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1286
Nel 1848 Marx pubblicò il Manifesto del Partito

Comunista insieme a:

Stalin James Hegel Engels Nietzsche

1287
In quale, tra le seguenti città europee, nacque

Napoleone Bonaparte?

Ajaccio Parigi Novara Marsiglia Nizza

1288

Carlo Alberto fu costretto ad abdicare in favore del

figlio Vittorio Emanuele II,  perché:

fu sconfitto

dall'Austria a Novara

il 23 marzo 1849

subì un attentato da

parte di Felice Orsini

era stato scoperto

dopo aver stipulato

segretamente gli

Accordi di

Plombieres

fu sconfitto nella

Guerra in Libia

non aveva rispettato

il patto con i

contadini di non

aumentare le tasse

1289

Come si chiamava l’organismo creato dall’URSS nel

gennaio del 1949, allo scopo di rendere le

economie dei paesi satelliti subordinate e

complementari a quella sovietica ?

COMINFORM COMSOMOL MINICULPOP COMECON NORMAPME

1290

Quale, tra le alternative di risposta, è il luogo dove

fu sconfitto Carlo Alberto nel 1849 durante la prima

Guerra d'Indipendenza?

Pavia Caporetto Teano Palermo Novara

1291

Cosa propose Roosevelt al popolo statunitense nel

suo discorso inaugurale?

Un nuovo patto per

combattere la crisi e

la disoccupazione

Un patto di non

belligeranza con

l’Unione Sovietica

Un nuovo periodo di

isolazionismo dal

resto del mondo

Un nuovo periodo di

economia liberista

Nuove leggi

antirazziali e

antiterrorismo

1292

Il principio di legittimità sancito dal Congresso di

Vienna prevedeva:

la legittimazione

delle conquiste

napoleoniche

la legittimazione

delle conquiste della

borghesia

il ristabilimento dei

governi precedenti

la rivoluzione

nuove regole sul

diritto di voto

nuove regole sul

diritto di sciopero

1293

In quale stadio era in programma la partita Italia-

Serbia sospesa per disordini e scontri causati da

ultras serbi?

San Siro a Milano Dall' Ara a  Bologna Marassi a Genova Franchi a Firenze Olimpico a Roma

1294

Nel marzo del 2011 un devastante terremoto in

Giappone genera uno "tsunami" che provoca circa

11000 morti. In quale centrale nucleare si regista

fuoriuscita di materiale radioattivo a seguito di tale

sisma?

Chernobyl Hmaoka Ikata Fukushima Onagawa
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1295

Nella riunione del 25 luglio 1943, il Gran Consiglio

del fascismo:

costituì la

Repubblica Sociale

Italiana

firmò l’armistizio

con gli Alleati

votò contro

Mussolini per il

ripristino delle

prerogative della

Corona

continuare la guerra

senza l'alleanza della

Germania

ordinò l'uccisione di

Mussolini

1296

Il 20 ottobre 2011 l'ETA conclude qualsiasi attività

armata. Che cos'era l'ETA?

Organizzazione 

armata basco-

nazionalista 

separatista 

d'ispirazione 

marxista-leninista

Organizzazione 

armata del marocco

che combatte

l'indipendenza 

economica dalla

Francia

Organizzazione 

armata libica che

lotta contro l'ISIS

Organizzazione 

armata degli Stati

uniti d'America che

rivendica i diritti dei

neri

Organizzazione 

armata messicana

d'ispirazione fascista

1297

I "Fasci siciliani" erano: squadre d'azione

finanziate dagli

agrari

forze speciali

antimafia del

prefetto Mori

movimento politico

di contadini e

operai, ma vi

parteciparono anche

artigiani, insegnanti

e professionisti

movimento 

nazionalista ispirato

all'ideologia 

mussoliniana

organizzazione 

sindacale locale

1298

Quali tra i seguenti presidenti della Repubblica

emeriti è morto nel settembre del 2016?

Francesco Cossiga Giorgio Napolitano Giuseppe Saragat Carlo Azeglio Ciampi Oscar Luigi Scalfaro

1299

Quale era lo scopo della Carboneria? Far valere i diritti

degli estrattori di

carbone

L'uguaglianza delle

classi sociali

Si batteva perchè i

governi assoluti si

trasformassero in

governi 

costituzionali

Scatenare una

guerra civile

Ottenere il libero

commercio del

carbone

1300

Nelle elezioni del 1921 il movimento dei Fasci

italiani di combattimento (antesignano del Partito

Nazionale Fascista) :

non si presentò,

perché ne

disconosceva la

legittimità

ottenne la

maggioranza dei

deputati

venne escluso per

falsificazione dei voti

non ottenne alcun

seggio

ottenne meno di un

decimo dei deputati

1301

Quale dei seguenti personaggi è stato proclamato

santo il 4 settembre 2016 da Papa Francesco?

Giovanni XXIII Madre Teresa di

Calcutta

Giovanni Paolo II Vincenzo Grossi Padre Pio
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1302
Dopo l’arresto di Mussolini, il 25 Luglio del 1943, a

chi fu affidato il governo italiano?

Pietro Badoglio Ivanoe Bonomi Alcide De Gasperi Re Vittorio

Emanuele III

Palmiro Togliatti

1303
Il "Compromesso Storico" fu proposto in Italia nel

1973 da:

Aldo Moro Bettino Craxi Giulio Andreotti Enrico Berlinguer Palmiro Togliatti

1304

Galileo Galilei, sospettato di eresia, fu processato,

condannato e costretto all'abiura il 22 giungo 1633.

Con quale pontefice la Chiesa lo riabilita

ufficialmente?

Papa Giovanni XXIII Papa Paolo VI Papa Giovanni Paolo

I

Papa Giovanni Paolo

II

Papa Francesco

1305
Dove si è svolta l’Esposizione universale nel 2015? Milano Pechino Sydney New York Parigi

1306
Dal 1994 al 2006 di quale partito è stato Segretario

Fausto Bertinotti?

Partito Democratico Partito Radicale Sinistra Ecologia e

Libertà

Rifondazione 

Comunista

Partito Comunista

Italiano

1307

Il 10 maggio 2006 Giorgio Napolitano è stato eletto

undicesimo Presidente della Repubblica Italiana. E’

il primo esponente, proveniente da quale partito

politico,  a ricoprire questa carica?

PSI PCI DC Partito Repubblicano Partito Radicale

1308

Dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo dei

paesi comunisti, nel 1991, il Partito Comunista

Italiano si sciolse su iniziativa del Segretario Achille

Occhetto, dando vita a una nuova formazione

politica. Come fu denominata?

Partito Socialista

Democratico

Partito 

Eurocomunista

Partito Democratico

della Sinistra

Partito della

Rinnovazione 

Comunista

Partito Socialista

1309
Chi ha sostituito Romano Prodi nella carica di

Presidente della Commissione europea?

Jean Luc Dehaene José Manuel Durão

Barroso

Valery Giscard

d'Estaing

Giuliano Amato Pat Cox

1310

Nel 1949 gli Stati Uniti si fecero promotori di una

alleanza militare cui aderirono gran parte dei paesi

dell'Europa occidentale, questa alleanza prese il

nome di :

Società delle Nazioni Patto Atlantico Patto di Varsavia Patto Difensivo Patto Gentiloni

1311
Durante il secondo conflitto mondiale il Giappone

attaccò a sorpresa gli Stati Uniti a:

El Alamein Capo Matapan Okinawa Mar delle Antille Pearl Harbour

1312

In quale città asiatica si trova la famosa piazza di

Tienanmen nella quale, nel giugno 1989, venne

repressa nel sangue una sollevazione popolare?

Teheran Seul Sapporo Hanoi Pechino
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1313

Come si chiamava il sistema difensivo austriaco nel

Lombardo-Veneto che univa le fortezze di

Peschiera, Mantova, Legnago e Verona tra il 1815 e

il 1866?

Quadripartito Tetragono Quadrato Quadrilatero Pentagono

1314

Perché fallirono i moti rivoluzionari del 1820-21? Per l'intervento delle 

potenze europee

contro i rivoltosi

Per il mancato

appoggio popolare

Perché gli obiettivi

non furono condivisi

da tutti gli strati

sociali

Per l'intervento

dello Stato Pontificio

Per il numero

estremamente 

limitato dei rivoltosi

1315

A quale recente episodio è legato il nome del

carcere iracheno di Abu Ghraib?

Per aver ospitato

Saddam Hussein

dopo la sua cattura

da parte delle forze

speciali

Per un sanguinoso

attentato contro le

forze della

Coalizione che ha

provocato 98 morti

Per le torture e gli

abusi commessi dai

militari USA nei

confronti dei

prigionieri iracheni

Per la rivolta dei

carcerati iracheni,

sedata con la forza

dai militari USA e

conclusasi con la

morte di 98 persone

Per la scoperta di un

arsenale dei

terroristi islamici

1316

Per quale vicenda Felix Baumgartner è assurto agli

onori della cronaca nel 2012?

Per aver guidato la

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

1317

Quale fu uno dei motivi per il quale Napoleone III

firmò l'armistizio di Villafranca?

Per le sconfitte

riportate 

dall'esercito franco-

piemontese

Per il pericolo di un

intervento della

Prussia accanto

all'Austria

Per il pericolo di un

intervento della

Chiesa

Per il pericolo di un

intervento 

dell'Inghilterra

Per le sconfitte

riportate 

dall'esercito austro-

ungarico

33 di 43



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

1318

A causa di quale episodio è diventata tristemente

nota la cittadina ucraina di Cernobyl?

Per l’attentato

all’ambasciata 

statunitense che

causò la morte di

oltre 200 persone

Per un guasto a un

reattore che provocò 

un gravissimo

episodio 

d'inquinamento 

radioattivo

Per l'attentato aereo

ad un Boeing 747

della PAN AM in cui

morirono 270

persone

Per l’uccisione di 12

ragazzine da parte di

un pedofilo

Per un tremendo

terremoto che causò

la morte di oltre

3000 persone

1319

Per quale motivo verrà ricordato, nella storia del

pontificato di Giovanni Paolo II, il 14 novembre

2002?

Perché è la prima

volta che un Papa

incontra il

Presidente della

Repubblica Italiana

Perché è la prima

volta che un Papa

condanna il

consumismo della

società moderna

Perché è la prima

volta che un Papa

chiede 

provvedimenti di

clemenza per i

carcerati

Perché è la prima

visita di un Papa al

Parlamento italiano

Perché è la prima

volta che un Papa

entra in una

Sinagoga

1320

Nelson Mandela, in carcere per oltre ventisette

anni, fu definitivamente liberato nel 1990 dal

Presidente sudafricano De Klerk. Per quale motivo

era stato condannato a una simile pena detentiva?

Perché aveva

cercato di fuggire dal 

Sudafrica

Perché aveva più

volte attentato alla

vita del Presidente

De Klerk

Perché aveva

riciclato somme di

denaro illecite

Perché pretendeva

l'abolizione del

debito pubblico del

Sudafrica

Perché si opponeva

all'apartheid

1321

In quale piazza di Pechino, nel mese di giungo del

1989, l'esercito sparò sugli studenti che da più di un

mese la occupavano per chiedere libertà e

democrazia?

Piazza Rossa Piazza Jemoa el Fna Piazza Tienanmen Piazza Xinghai Piazza della Cultura

1322

Come si chiama la piattaforma petrolifera

affondata nel golfo del Messico il 20 aprile 2010?

Deepwater Horizon Diamond Offshore Scarabeo 3 Alexander Kielland Piper Alpha

1323
In quale dei paesi elencati c’e’ stata la "Rivoluzione

dei Garofani" nel 1974?

Spagna Polonia Romania Cecoslovacchia Portogallo

1324

Quale incarico ricopriva Mario Monti prima di

assumere l’incarico di Presidente del Consiglio?

Presidente di Banca

Intesa

Presidente 

dell’Università 

Bocconi

Ministro dello

Sviluppo Economico

Presidente della

Commissione 

Europea

Presidente della

Banca Centrale

Europea

1325
Nel 1855 il Regno di Sardegna si allea con la Francia

contro la Russia nella:

Battaglia di

Balaclava

Battaglia di Sadowa Guerra di Crimea Guerra di Corea prima Guerra Boera

1326

Chi era Ho Chi Minh? Un noto samurai

giapponese

Un famoso maestro

buddista

Un generale cinese Un rivoluzionario e

uomo politico indo-

cinese

Primo comunista

dell'India
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1327

Quale, tra questi tragici avvenimenti, è accaduto in

Russia il 29 marzo del 2010?

Terremoto a sud di

San Pietroburgo che

ha causato la

distruzione della

città

Atterraggio di

emergenza 

dell'aereo 

presidenziale russo a

causa di una bomba

presente sul velivolo

Eruzione del vulcano

Uka, che provocato

30 morti

Attacchi terroristici

nelle stazioni della

metropolitana a

Mosca

Proteste in piazza a

Mosca per l'apertura

di una nuova

centrale nucleare

1328
Quale uomo politico fu ucciso il 4 novembre 1995

da un estremista ebreo?

Arafat Peres Abbas Milosevic Rabin

1329

Il 16 febbraio 2005, dopo la sua ratifica da parte

della Russia, entra in vigore un importante trattato,

redatto l'11 dicembre 1997 nella città giapponese

di Kyoto. Che cosa riguarda?

Limitazione degli

armamenti nucleari

mondiali

Surriscaldamento 

globale

Globalizzazione 

economica

Globalizzazione di

Internet

Raddoppio della

distanza delle acque

nazionali marine

1330
Chi è stato nominato Segretario generale della CGIL

nel novembre 2010?

Luigi Angeletti Valeria Fedeli Guglielmo Epifani Susanna Camusso Raffaele Bonanni

1331

Scopo principale della Santa Alleanza del 1815 era: preservare 

l'equilibrio fra le

potenze europee

rafforzare la

collaborazione 

economica fra gli

stati europei

rinunciare al ricorso

alla guerra

isolare gli stati laici rafforzare la

collaborazione 

contro la

restaurazione

1332 Quale era l'appellativo dato a Umberto II? Padre della Patria Re di maggio Re soldato Re buono Re barbaro

1333 Oriana Fallaci era una: attrice modella scrittrice scienziata regista

1334

Quale tra i seguenti uomini politici è stato costretto

a dimettersi in seguito ad uno scandalo sessuale?

Umberto Bossi Piero Marrazzo Nicola Cosentino Clemente Mastella Renato Brunetta

1335
Chi è stato l'unico presidente USA a governare per

due mandati non consecutivi?

Grover Cleveland Ronald Reagan James Buchanan Thomas Woodrow

Wilson

Richard Milhous

Nixon

1336

Il sottomarino nucleare sovietico KURSK: affondò nell'agosto

2000. Nell'incidente

perirono i 118

membri 

dell'equipaggio

circumnavigò 

l'equatore senza

scalo (record

assoluto)

circumnavigò l'Africa

senza scalo (record

assoluto)

emerse per errore

nei pressi di

Gibilterra 

rimanendo 

incagliato

rimase incagliato in

un banco di sabbia al

largo di Lampedusa
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1337
Chi è stato eletto sindaco di Torino nel giugno

2016?

Chiara Appendino Piero Fassino Matteo Salvini Alberto Morano Roberto Rosso

1338
La protesta giovanile del 1968 in Europa partì da : Parigi Londra Berlino Vienna Roma

1339
Quale, dei seguenti Stati, non partecipò alla

seconda guerra mondiale?

Iran Belgio Turchia Svezia Romania

1340

Il primo gennaio 2007 due nuove nazioni sono

entrate a far parte dell’Unione Europea. Quali?

Turchia e Croazia Macedonia e

Bulgaria

Estonia e Ungheria Norvegia e Turchia Romania e Bulgaria

1341

Chi è il democratico che nel novembre del 1992,

dopo dodici anni di presidenza repubblicana, vince

le elezioni presidenziali negli USA?

Bill Clinton Barack Obama Richard Nixon Jimmy Carter Ronald Reagan

1342
Da chi fu firmata la “Carta Atlantica”? Sun Yat Sen e Mao

Tse Tung

Mussolini e Hitler Roosevelt e Stalin Roosevelt  e Hitler Roosevelt e Churchill

1343

Quale, tra le seguenti nazioni, ha occupato un

seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza

delle Nazioni Unite nel biennio 2007-2008?

Spagna Francia Italia Germania Russia

1344
All'inizio della seconda guerra mondiale quali

nazioni si erano alleate con la Polonia?

Russia e Francia Francia ed

Inghilterra

Danimarca e

Norvegia

Danimarca ed

Olanda

Russia ed Inghilterra

1345

Quale politico serbo, il 24 maggio 1999, venne

accusato dal Tribunale penale internazionale a l'Aia

di crimini di guerra e crimini contro l'umanità

commessi in Kosovo, Croazia, Bosnia ed

Erzegovina?

R. Karadzic S. Stankovic P. Stambolic N. Micic S. Milosevic

1346
Come si chiamava l'agguerritissima polizia segreta

di Nicolae Ceausescu?

Gestapo Guardia Rossa K.G.B. Securitate S.A.S.

1347

Quale di queste regioni è stata colpita, a fine luglio

2010, da una serie di alluvioni che hanno provocato

1600 morti, migliaia di dispersi e milioni di sfollati?

Peshawar in

Pakistan

Chad in Nigeria Khorezm in

Uzbekistan

Hokkaido in

Giappone

Sabah in Malesia
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1348

Qual è il nome della sala romana dove è stata

firmata la prima Costituzione Europea e,

precedentemente, nel 1957, il Trattato della

Comunità Economica Europea?

Sala dei Re Sala di Giunone e

Afrodite

Sala degli Orazi e

Curiazi

Sala degli Specchi Sala del Quirinale

1349

Chi è lo scrittore del libro "Versi satanici" per i cui

contenuti altamente lesivi dell’Islam, l’ayatollah

Khomeini chiese la condanna a morte?

Milan Kundera Bruce Chatwin Amin Zaoui Dan Brown Salman Rushdie

1350

La ratifica del “Patto d’acciaio” del 1939: garantiva un accordo

di mutuo soccorso

tra Francia e Gran

Bretagna in caso di

un attacco tedesco

impegnava Italia e

Germania ad entrare

in guerra, l’una

affianco all’altra, nel

caso di

coinvolgimento in

operazioni belliche

sanciva il criterio di

spartizione dei paesi

balcanici tra Italia e

Germania

garantiva la

posizione di

neutralità dell’Italia

nel caso di un

attacco della

Germania 

all’U.R.S.S.

sanciva la non

aggressione tra

Germania e URSS e

definiva le rispettive

zone di influenza

sugli altri paesi

europei

1351

Il senatore Giorgio Napolitano ha ricoperto anche la

carica di Presidente della Camera dei deputati nel

1992, sostituendo quale personaggio politico salito

al Quirinale?

Francesco Cossiga Oscar Luigi Scalfaro Carlo Azeglio Ciampi Giovanni Leone Sandro Pertini

1352
L'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq fu la causa

scatenante della

Seconda Guerra

Mondiale

Prima Guerra

Mondiale

Guerra del petrolio

nel 1965

Prima Guerra del

Golfo nel 1991

Seconda Guerra del

Golfo nel 2003

1353
La seconda Guerra d'Indipendenza italiana ebbe

inizio nel:

luglio 1852 marzo 1848 aprile 1859 novembre 1861 settembre 1871

1354

Con la Convenzione di Settembre stipulata tra Italia

e Francia nel 1864:

l'Italia rinunciava ad

ogni pretesa su

Roma e la capitale

del Regno fu

spostata da Torino a

Firenze

si conclude la

seconda Guerra

d'Indipendenza 

Italiana

Napoleone III cede

all'Italia Trieste

l'Alsazia-Lorena 

viene restituita alla

Francia e Venezia

all'Italia

si ipotizzava la

divisione della

penisola italiana in

tre Stati e venivano

ceduti alla Francia

Nizza e Savoia

1355

Esiliato sull'isola d'Elba, Napoleone: morì in solitudine ottenne di ritornare

in patria

fuggì e tentò di

ricostruire l'impero

redasse il codice

napoleonico

si suicidò
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1356

I moti rivoluzionari del 1820-21 toccarono la

Spagna?

Si, decretando la fine 

della monarchia

Si, ma le conquiste

rivoluzionarie furono 

poi annullate negli

anni seguenti

No, si ebbero solo

sporadiche 

manifestazioni di

piazza

No, non vi fu alcun

eco

Si, decretando la fine 

dei Borboni

1357

Da chi era presieduto il Consiglio di guerra

costituito a Milano durante le Cinque Giornate?

Giuseppe Garibaldi Giuseppe Mazzini Carlo Cattaneo Carlo Alberto Silvio Pellico

1358

Nel settembre del 1993, a Washington, si assistette

alla storica stretta di mano, davanti al presidente B

Clinton, tra Y. Rabin e Y. Arafat che firmarono

un'intesa per la pace in Medio Oriente. Chi

rappresentavano?

Afghanistan-Iraq OLP-Afghanistan Israele-OLP Israele-Giordania Siria-Israele

1359

Quale, tra le seguenti repubbliche, non ha mai fatto

parte della ex federazione iugoslava?

Montenegro Croazia Macedonia Moldavia Slovenia

1360

In quale nazione africana un conflitto etnico sfociò

nel 1994 in un vero e proprio genocidio nel quale

vennero sterminati dagli Hutu diverse centinaia di

migliaia di Tutsi?

Burundi Ruanda Ghana Zambia Somalia

1361
Con quale paese europeo l'Italia stipulò nel 1864 la

"Convenzione di settembre"?

Germania Gran Bretagna Austria Francia Spagna

1362
Da quale, dei seguenti Stati, il Ghana ha ottenuto

l'indipendenza nel 1957?

Portogallo Francia Germania Gran Bretagna Spagna

1363

Durante l'800 a quale Paese europeo

appartenevano le numerose colonie dell'America

Latina?

Italia Francia Inghilterra Germania Spagna

1364
In quale nazione si rifugiò Bettino Craxi dopo aver

lasciato l’Italia nel 1993?

Libia Francia Tunisia Egitto Spagna

1365

In quale, tra le seguenti nazioni europee, ebbe

luogo la guerra civile del 1936, a cui parteciparono

anche, tra le due opposte fazioni, forze combattenti

italiane?

Bulgaria Portogallo Grecia Ungheria Spagna
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1366

Cosa stabilisce la legge sulla «par condicio»,

approvata dal Parlamento nel febbraio 2000?

Vieta gli spot

elettorali su tutte le

televisioni e le radio

nazionali, al loro

posto vengono

introdotti i messaggi

dei partiti,

autogestiti e

autoprodotti

Vieta qualsiasi tipo

di messaggio o spot

elettorale su tutte le

televisioni e le radio

nazionali

Reintroduce gli spot

elettorali sospesi nel

1998

Consente a tutti i

partiti e/o soggetti

politici di

intraprendere la

campagna elettorale

non prima di 20

giorni dalla data

fissata per le elezioni

Stabilisce la parità di

accesso ai mezzi di

informazione 

durante le

campagne elettorali

e referendarie di

tutti i soggetti

politici

1367

Nel 1985, in occasione della finale di coppa dei

campioni tra Juventus e Liverpool, 38 tifosi italiani

persero la vita. In quale stadio si tenne la tragica

partita?

Stadio Bernabeu di

Madrid

Olympiastadion di

Berlino

Stadio Heysel di

Bruxelles

Stadio delle Alpi di

Torino

Stadio Wembley di

Londra

1368

Che cosa affermava la “Costituzione francese del

1791”?

Suffragio universale Suffragio universale

maschile

Suffragio censitario Suffragio limitato ai

proprietari terrieri

Suffragio femminile

1369

Con il Trattato di Maastricht, firmato nel 1992, i

Paesi dell'Unione si accordarono, tra l'altro:

sull'adozione entro il

1995 di una moneta

unica europea

sul mantenimento

dei monopoli

nazionali nel settore

dei trasporti

sull'assegnazione 

della sede

dell'Istituto 

Monetario Europeo

a Copenaghen

sulla nascita della

«cittadinanza 

europea»

sulla attuazione di

una politica estera

centrata sul diritto di

ogni Paese membro

di astenersi

dall’utilizzare le

proprie forze armate

1370

Quale, tra le seguenti nazioni europee, non ha mai

fatto parte della disciolta alleanza politico-militare

denominata "Patto di Varsavia"?

Polonia Ungheria Bulgaria Romania Svezia

1371

Quale, tra le seguenti repubbliche, non ha mai fatto

parte della ex Unione delle Repubbliche Socialiste

Sovietiche (U.R.S.S.)?

Turkmenistan Pakistan Uzbekistan Kirghizistan Tagikistan
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1372

Quale paese asiatico, il 6 gennaio 2016, compie un

esperimento nucleare con la bomba all'idrogeno,

suscitando forti condanne e perplessità da parte

della comunità internazionale?

India Cina Vietnam Corea del Nord Taiwan

1373

In quale località italiana nel maggio del 1992 la

mafia uccise in una strage il giudice Giovanni

Falcone, la moglie e tre agenti di scorta?

Cinisi Termini Imerese Capaci Erice Taormina

1374

Quale località campana è stata teatro di una

mobilitazione popolare nell'ottobre 2010, contro la

decisione di aprire nella zona una discarica?

Pomigliano Pozzuoli Aversa Acerra Terzigno

1375
Quale fu uno dei personaggi più importanti del

Congresso di Vienna?

Tito Hitler Mussolini Metternich Tolkien

1376

In qual città il Generale dell'Esercito italiano Bava

Beccaris represse nel sangue i tumulti  del 1898?

Brescia Napoli Milano Trieste Torino

1377

Qual è il nome dei velivoli dell'Aeronautica Militare

coinvolti nell'incidente aereo nel cielo di Ascoli

nell’agosto del 2014, provocando la morte di 4

piloti?

Amx Eurofighter MB 339 AB 212 Tornado

1378
La "Linea Gotica" era situata: a nord di Cassino tra Milano e Salò tra Piacenza e Salò a Sud di Cassino tra la Toscana e

l'Emilia Romagna

1379
Il 7 febbraio 1992, dodici stati CEE firmano un

importante trattato. Quale?

Trattato di

Maastricht

Trattato di Roma Trattato di Maaseik Trattato di Tienen Trattato di Bruxelles

1380

Chi ha ricoperto la carica di Presidente della

Camera dei Deputati, durante il secondo governo

Berlusconi?

Casini Fini Bossi Pera Tremaglia

1381

In quale regione italiana, tra le seguenti, è stata

disputata nel 2010 la 1° edizione dei Giochi

mondiali militari invernali?

Veneto Valle d’Aosta Lombardia Piemonte Trentino Alto Adige

40 di 43



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

1382

Quale dei seguenti personaggi fu protagonista delle

Cinque giornate di Milano?

E. Cernuschi C. Cattaneo M. Manara G. Casati Tutti i personaggi

elencati 

parteciparono 

all'insurrezione

1383 A chi succedette Vittorio Emanuele III? Umberto II Francesco I Ferdinando II Carlo Alberto Umberto I

1384

I Patti Lateranensi, sottoscritti nel 1929 da

Mussolini e dal Papa Pio XI, comprendevano:

un accordo di

cooperazione 

militare e un aiuto

economico

accordi per poter

promuovere lo

sviluppo nazionale

il sostegno dei

cattolici ai deputati

liberali

un trattato

internazionale, una

convenzione 

finanziaria e un

concordato

un nuovo diritto di

famiglia e il

sostegno alle scuole

religiose

1385

Cosa era il “compromesso storico”, elaborato da

Enrico Berlinguer?

Una strategia che

puntava ad un

accordo di governo

tra comunisti,

socialisti e cattolici

democratici

Un accordo con il

Partito Comunista

Sovietico

Un accordo con i

comunisti di Spagna

e Portogallo

Una strategia

elettorale per isolare

il Partito Socialista di

Nenni

Un patto di

collaborazione con il

Partito Democratico

degli Stati Uniti al

fine di contrastare

l’influenza sovietica

in Italia

1386
In quale regione italiana, nel 1963 avvenne il

disastro del Vajont ?

Piemonte Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia Valle d'Aosta

1387

Alla fine della prima guerra mondiale quale , delle

seguenti città, non apparteneva all'Italia?

Trieste Trento Fiume Napoli Venezia

1388

Durante la prima guerra di Indipendenza, cosa

accadde a Pastrengo?

i soldati austriaci

sconfissero i

piemontesi

i soldati piemontesi

obbligarono gli

austriaci a ritirarsi

Mazzini fondò la

Giovane Italia

Vittorio Emanuele fu

proclamato re

d'Italia

venne firmato

l'armistizio con gli

austriaci
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1389

La legge elettorale maggioritaria “Acerbo”, varata

nel luglio del 1923:

istituì un premio di

maggioranza per la

coalizione che

avesse raggiunto il

33% dei voti

introdusse la

possibilità di

candidare le donne

contribuì 

sensibilmente alla

fascistizzazione 

dell’Italia 

assegnando il 65%

dei seggi alla

coalizione che

avesse raggiunto il

25 % dei voti

contribuì alla

democratizzazione 

dell’Italia 

assegnando un

esiguo “premio di

maggioranza”

venne subito

abrogata da

Mussolini perché

non in linea con la

sua “manovra a

tenaglia”

1390

Novembre 2008: a seguito delle elezioni

presidenziali, per gli Stati Uniti d'America si apre

una nuova era. Perche?

Viene eletto

presidente Martin

Luther King,

sostenitore dei diritti 

degli afro-americani.

Il presidente Ronald

Reagan, appena

eletto, annuncia il

ritiro delle forze

militari USA dagli

scenari di guerra del

medio-oriente

Viene eletto

presdiente Barack

Obama, primo afro-

americano nella

storia a ricoprire

questa carica

Il presidente neo

eletto George W.

Bush dichiara

immediatamente la

supremazia 

mondiale militare ed

economica degli

USA, scatenando

reazioni di dissenso

in tutto il mondo

Viene eletto

presidente Bill

Clinton che dichiara

di voler proporre un

trattato di

cooperazione 

politica ed

economica con la

Russia

1391

Quale grande battaglia decise la vittoria

dell'esercito italiano contro quello austro-ungarico

nel corso della prima Guerra Mondiale?

Verdun Vittorio Veneto Cassino Bezzecca Villafranca

1392

Jury Gagarin fu il primo uomo che: compì un'orbita

completa attorno

alla Terra

compì il primo volo

su un razzo

mise il primo piede

sulla Luna

avvistò la luna di

Giove a bordo di un

astronave

visse una settimana

in orbita con la

cagnetta Laika

1393
Lo zar Alessandro II morì: per una malattia

congenita

in battaglia per un infarto avvelenato da suo

figlio

vittima di un

attentato

1394
L'ultimo re d'Italia è stato: Vittorio Emanuele II Umberto II Umberto I Amedeo d'Aosta Vittorio Emanuele I
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1395

Chi, tra i seguenti, era il presidente degli Stati Uniti

durante il crollo della borsa nell’ottobre del 1929?

Roosevelt Carter Hoover Truman Wilson

1396
In quale località vinse la quarta coalizione

Napoleone?

Jena Austerlitz Trafalgar Borodino Wittemberg

1397
La tratta degli schiavi in America fu abolita nel

secolo:

XVI XVIII XIX XX XV

1398
Il Governo Prodi, insediatosi il 17 maggio 2006,

corrisponde alla:

XIII Legislatura XVII Legislatura XV Legislatura XII Legislatura XVI Legislatura

1399
Chi è stato ucciso in Pakistan, il 2 maggio 2011,

dalle forze speciali della Marina statunitense?

Osama Bin Laden Ayman al-Zawahiri Saddam Hussein Muammar Gheddafi Yasser Arafat

1400

Nel mese di giugno del 1967 scoppiò un nuovo

conflitto fra Israele ed Egitto, detto "la guerra dei

sei giorni". Chi ne fu il principale protagonista?

Ben Gurion Moshe Dayan Golda Meir Shimon Peres Yitzhak Rabin
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