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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

01 Calcolare i valori di x per: 2x2 - 16x + 24 = 0

6; 2

-6; -2

-5; -1

7; 3

02 Risolvere la proporzione continua 25/x = x/225

x=75

x=109

x=54

x=90

03 Risolvere la proporzione continua 28/x = x/700

x=140

x=133

x=73

x=58

04 Calcolare il valore di x nell’equazione 6x - 1 = 1x + 8

9/5

- 9/5

45

-45

05 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 4 = 6x + 2

2

-18

18

-2

06 Calcolare i valori di x per: 2x2 - 6x - 20 = 0

5; -2

6; -3

-6; 1

6; -1

07 Calcolare i valori di x per: 2x2 + 6x - 8 = 0

1; -4

-2; 3

2; -3

0; -5

08 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 7a + 5b – c per a = 4; b = -8; c = 16

-28

-54

-13

-36

09 Calcolare il valore dell’espressione letterale
6a + 5b + 11 per a = 7 e b=9

98

142

123

116

10 Calcolare i valori di x per: 2x2+ 12x + 10 = 0

-1; -5

-2; -6

0; -4

2; 6

11 Calcolare x nell’equazione 6(x + 6) = 4(x - 4)

-26

5

-5

26

12 Calcolare i valori di x per: 2x2 + 6x + 4 = 0

-1; -2

0; -1

2; 3

1; 2

13 Calcolare x nell’equazione 9(x + 4) = 8(x - 10)

-116

-14

14

116

14 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -4a + 9b – c per a = 3; b = -7; c = 17

-92

-10

-1

-6

15 Calcolare x nell’equazione 6(x + 10) = 9(x - 2)

26

-4

-26

4
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

16 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-9a – 3b + 19 per a = -3 e b = -8

70

69

7

82

17 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -7a + 6b – c per a = -8; b = 3; c = 9

65

5

128

8

18 Calcolare x nell’equazione 6(x + 7) = 5(x - 1)

-47

47

-8

8

19 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 5a + 3b + c per a = 7; b = -6; c = 19

36

57

6

47

20 Calcolare i valori di x per: 3x2 + 6x - 24 = 0

2; -4

-1; 5

-3; 3

-2; 4

21 Calcolare x nell’equazione 9(x + 1) = 10(x - 3)

39

-4

-39

4

22 Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a – 2b – 9 per a = 5 e b=2

27

7

8

1

23 Risolvere la proporzione continua 22/x = x/198

x=66

x=87

x=116

x=91

24 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 8 = 1x + 6

7

28

-28

-7

25 Calcolare x nell’equazione 3(x + 8) = 6(x - 10)

28

-28

-6

6

26 Calcolare i valori di x per: 2x2 - 16x + 14 = 0

7; 1

-6; 0

8; 2

-7; -1

27 Calcolare x nell’equazione 7(x + 2) = 8(x - 5)

54

-54

-7

7

28 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 7a + 4b + c per a = 10; b = 7; c = 5

103

27

110

38

29 Calcolare i valori di x per: 2x2+ 18x + 36 = 0

-3; -6

-2; -7

-4; -7

3; 6
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

30 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -4a + 5b + c per a = -6; b = -8; c = 13

-3

31 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -4a + 6b + c per a = -3; b = 9; c = 18

84

32 Calcolare x nell’equazione 2(x + 5) = 7(x - 6)

Risposta errata Risposta errata
2
3
-2

-5

69

68

104

52/5

11/5

-11/5

-52/5

33 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-4a + 5b + 2 per a = -5 e b=9

67

73

23

21

34 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 1 = 3x + 8

3/2

-54

54

-1,5

35 Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a + 3b – 10 per a = -7 e b = -4

-78

-13

-34

-112

36 Calcolare il valore di x nell’equazione
4x - 5 = 10x + 10

- 5/2

5/2

90

-90

37 Risolvere la proporzione continua 13/x = x/52

x=26

x=34

x=19

x=23

38 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-7a – 9b + 15 per a =3 e b = -5

39

78

15

10

39 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 4a + 6b – c per a = -6; b = -10; c = 14

-98

-19

-62

-22

40 Calcolare i valori di x per: 4x2 - 4x - 8 = 0

2; -1

3; 0

-3; 0

1; -2

41 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 2 = 7x + 1

- 3/2

-6

6

3/2

42 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -8a + 9b + c per a = -8; b = 10; c = 4

158

259

225

264
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

43 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-4a + 2b + 18 per a =3 e b = -10

-14

-6

-20

-7

44 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 4 = 3x + 5

9/2

18

- 9/2

-18

45 Calcolare i valori di x per: 2x2 - 20x + 18 = 0

9; 1

8; 0

-8; 0

-9; -1

46 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 6a – 8b – c per a = -4; b = 5; c = 4

-68

-79

-47

-131

47 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 7a + 8b + c per a = 8; b = -3; c = 20

52

37

89

22

48 Calcolare x nell’equazione 6(x + 9) = 5(x - 2)

-64

11

64

-11

49 Calcolare i valori di x per: 2x2 + 18x + 16 = 0

-1; -8

2; 9

0; -7

1; 8

50 Calcolare i valori di x per: 2x2 - 8x - 42 = 0

7; -3

-8; 2

8; -2

8; -4

51 Calcolare i valori di x per: 5x2 + 15x + 10 = 0

-1; -2

1; 2

0; -3

2; 3

52 Risolvere la proporzione continua 35/x = x/875

x=175

x=119

x=8

x=318

53 Calcolare x nell’equazione 9(x + 3) = 4(x - 1)

-31/5

- 4/5

4/5

31/5

54 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 10 = 8x + 7

-17/5

17/5

-85

85

55 Risolvere la proporzione continua 28/x = x/448

x=112

x=5

x=145

x=1

56 Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a + 5b – 17 per a = 3 e b=2

17

19

6

22

57 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 4a – 9b – c per a = -10; b = 7; c = 16

-119

-166

-128

-96
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

58 Risolvere la proporzione continua 34/x = x/544

x=136

x=35

x=250

x=223

59 Calcolare x nell’equazione 3(x + 1) = 1(x - 4)

- 7/2

5/2

7/2

- 5/2

60 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 10 = 8x + 9

-19/5

19/5

95

-95

61 Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x - 20 = 0

4; -1

-3; 2

3; -2

-4; 1

62 Calcolare il valore dell’espressione letterale
4a – 9b + 13 per a = -9 e b=2

-41

-1

-16

-39

63 Calcolare x nell’equazione 6(x + 9) = 10(x - 7)

31

-31

-4

4

64 Calcolare il valore dell’espressione letterale
9a – 5b – 7 per a = 3 e b=2

10

4

14

13

65 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 4 = 1x + 8

6

24

-24

-6

66 Risolvere la proporzione continua 13/x = x/325

x=65

x=123

x=93

x=110

67 Calcolare il valore dell’espressione letterale
9a – 6b + 2 per a = -5 e b = -10

17

11

4

30

68 Calcolare x nell’equazione 9(x + 6) = 1(x - 2)

-7

1

-1

7

69 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 1 = 7x + 2

-1

-9

9

1

70 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 8 = 2x + 4

6

-24

-6

24

71 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -9a + 2b + c per a = -5; b = 4; c = 15

68

13

85

101

72 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -9a + 2b – c per a = -9; b = 5; c = 20

71

70

134

142
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

73 Calcolare il valore dell’espressione letterale
6a + 9b + 2 per a = -3 e b=8

56

99

11

96

74 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -9a – 2b + c per a = 6; b = -4; c = 10

-36

-52

-56

-62

75 Calcolare x nell’equazione 4(x + 1) = 7(x - 8)

20

-3

-20

3

76 Calcolare il valore di x nell’equazione 1x - 8 = 6x + 6

-14/5

14/5

70

-70

77 Calcolare x nell’equazione 5(x + 4) = 9(x - 8)

23

3

-3

-23

78 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -9a – 2b – c per a = 7; b = 6; c = 13

-88

-19

-131

-121

79 Risolvere la proporzione continua 18/x = x/450

x=90

x=153

x=174

x=6

80 Risolvere la proporzione continua 3/x = x/75

x=15

x=26

x=28

x=8

81 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -8a + 5b – c per a = 7; b = 3; c = 13

-54

-24

-59

-22

82 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 5a + 3b – c per a = 5; b = 4; c = 20

17

27

12

15

83 Calcolare x nell’equazione 6(x + 4) = 1(x - 2)

-26/5

- 6/5

26/5

6/5

84 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 4 = 10x + 3

-1

49

-49

1

85 Calcolare il valore dell’espressione letterale
4a + 6b – 9 per a = 4 e b=2

19

2

16

30

86 Calcolare il valore dell’espressione letterale
5a + 8b + 9 per a = 5 e b=2

50

2

80

88
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

87 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 4 = 4x + 5

9/4

- 9/4

-36

36

88 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 7a – 3b – c per a = -5; b = 7; c = 9

-65

-48

-125

-81

89 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 8a + 6b – c per a = 8; b = 2; c = 18

58

104

101

47

90 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 8 = 4x + 1

3

-3

27

-27

91 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-6a – 7b – 9 per a = -7 e b=8

-23

-4

-3

-9

92 Calcolare x nell’equazione 2(x + 7) = 1(x - 1)

-15

8

15

-8

93 Calcolare x nell’equazione 7(x + 5) = 4(x - 1)

-13

-2

13

2

94 Calcolare i valori di x per: 2x2 - 8x - 24 = 0

6; -2

-7; 1

-6; 2

7; -3

95 Calcolare i valori di x per: 2x2 - 2x - 4 = 0

2; -1

3; -2

3; 0

-3; 0

96 Calcolare x nell’equazione 9(x + 1) = 8(x - 10)

-89

89

-11

11

97 Risolvere la proporzione continua 35/x = x/315

x=105

x=44

x=190

x=126

98 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 8a + 2b – c per a = 4; b = -3; c = 18

8

6

11

14

99 Calcolare x nell’equazione 4(x + 2) = 5(x - 3)

23

5

-23

-5

100 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 6a + 3b + c per a = 8; b = 7; c = 19

88

115

36

155

101 Risolvere la proporzione continua 30/x = x/480

x=120

x=59

x=85

x=157
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Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

102 Calcolare x nell’equazione 3(x + 3) = 2(x - 7)

-23

23

-10

10

103 Calcolare x nell’equazione 7(x + 6) = 6(x - 1)

-48

-7

7

48

104 Calcolare il valore dell’espressione letterale
5a – 2b – 16 per a = -4 e b = -2

-32

-42

-28

-22

105 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 1 = 6x + 7

-4

-16

4

16

106 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 8 = 9x + 9

-8,5

34

8,5

-34

107 Calcolare il valore dell’espressione letterale
9a + 5b + 20 per a =10 e b = -5

85

34

66

41

108 Calcolare i valori di x per: 3x2 + 15x + 12 = 0

-1; -4

-2; -5

2; 5

0; 3

109 Calcolare x nell’equazione 4(x + 7) = 3(x - 6)

-46

13

-13

46

110 Calcolare x nell’equazione 4(x + 5) = 8(x - 3)

11

-2

-11

2

111 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 2 = 7x + 3

5/2

10

- 5/2

-10

112 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 5 = 6x + 10

5

-5

-45

45

113 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 5 = 3x + 4

9/4

- 9/4

-36

36

114 Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a + 2b – 13 per a = 4 e b=7

33

10

11

48

115 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 3 = 6x + 9

4

-4

36

-36

116 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -8a + 4b + c per a = 9; b = 6; c = 7

-41

-33

-65

-75
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

117 Risolvere la proporzione continua 17/x = x/425

x=85

x=41

x=74

x=6

118 Calcolare x nell’equazione 10(x + 4) = 8(x - 8)

-52

-6

6

52

119 Risolvere la proporzione continua 38/x = x/950

x=190

x=153

x=375

x=179

120 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 8a – 5b + c per a = -8; b = 9; c = 6

-103

-194

-117

-37

121 Risolvere la proporzione continua 34/x = x/136

x=68

x=115

x=26

x=59

122 Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a – 9b + 4 per a = -2 e b=3

-39

-24

-68

-54

123 Calcolare x nell’equazione 4(x + 5) = 2(x - 1)

-11

-3

3

11

124 Calcolare il valore di x nell’equazione 6x - 7 = 10x + 1

-2

32

2

-32

125 Calcolare x nell’equazione 6(x + 4) = 3(x - 8)

-16

-4

4

16

126 Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a + 9b – 7 per a = -8 e b=2

-53

-88

-17

-32

127 Calcolare il valore dell’espressione letterale
7a + 3b – 12 per a = 6 e b = -7

9

11

7

12

128 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -5a – 4b – c per a = 7; b = -3; c = 17

-40

-23

-44

-8

129 Risolvere la proporzione continua 6/x = x/54

x=18

x=5

x=27

x=19

130 Calcolare il valore dell’espressione letterale
7a – 2b + 6 per a = 5 e b=4

33

22

9

62
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

131 Calcolare i valori di x per: 2x2 + 18x - 20 = 0

1; -10

-1; 10

2; -11

-2; 9

132 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 6a + 8b – c per a = 10; b = 9; c = 15

117

21

64

170

133 Risolvere la proporzione continua 26/x = x/650

x=130

x=202

x=44

x=95

134 Calcolare i valori di x per: 4x2 + 16x + 12 = 0

-1; -3

2; 4

0; 2

-2; -4

135 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 7a + 5b + c per a = 3; b = 6; c = 18

69

90

126

57

136 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 6a – 4b – c per a = -4; b = 6; c = 5

-53

-21

-85

-6

137 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 6a – 7b + c per a = 2; b = -7; c = 14

75

77

48

116

138 Risolvere la proporzione continua 24/x = x/96

x=48

x=56

x=75

x=50

139 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-9a – 6b – 12 per a =5 e b=9

-111

-25

-74

-80

140 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-6a + 4b + 13 per a =7 e b=9

7

12

8

5

5/4

- 5/4

80

-80

142 Risolvere la proporzione continua 8/x = x/32

x=16

x=19

x=7

x=1

143 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 8a + 7b + c per a = -7; b = -10; c = 12

-114

-76

-182

-86

144 Calcolare i valori di x per: 4x2 - 8x - 12 = 0

3; -1

-2; 2

4; 0

4; -2

141 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 8 = 1x + 2
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

145 Calcolare x nell’equazione 8(x + 1) = 7(x - 7)

-57

8

-8

57

146 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 4 = 1x + 2

2

-2

18

-18

147 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -7a – 2b – c per a = -3; b = -10; c = 12

29

57

21

23

148 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 10 = 8x + 8

-3

108

3

-108

149 Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x + 10 = 0

2; 1

3; 2

-2; -1

1; 0

150 Risolvere la proporzione continua 8/x = x/128

x=32

x=12

x=42

x=41

151 Risolvere la proporzione continua 3/x = x/48

x=12

x=10

x=7

x=2

152 Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a + 6b + 20 per a = 5 e b = -3

42

79

11

3

153 Calcolare il valore dell’espressione letterale
7a + 2b – 10 per a = 2 e b=3

10

9

3

8

154 Calcolare i valori di x per: 3x2 + 9x - 30 = 0

2; -5

1; -6

-3; 4

3; -4

155 Calcolare il valore dell’espressione letterale
7a – 9b + 6 per a = -2 e b = -8

64

4

103

75

156 Calcolare i valori di x per: 2x2 - 14x + 20 = 0

5; 2

-6; -3

6; 1

-4; -1

157 Calcolare i valori di x per: 2x2- 10x + 12 = 0

3; 2

-2; -1

2; 1

-4; -3

158 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 10 = 2x + 8

3

-108

108

-3

159 Calcolare i valori di x per: 4x2 + 12x - 16 = 0

1; -4

2; -3

0; -5

-2; 3
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Domanda

160 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -5a – 2b + c per a = -7; b = -6; c = 6
161 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 6 = 2x + 1

Risposta
errata 1

Risposta esatta
53
7/5

Risposta errata Risposta errata
2
3

25

15

56

35

- 7/5

-35

162 Calcolare x nell’equazione 6(x + 5) = 7(x - 2)

44

-44

-7

7

163 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -9a + 2b + c per a = 5; b = 10; c = 10

-15

-28

-6

-24

164 Risolvere la proporzione continua 23/x = x/207

x=69

x=41

x=128

x=40

24

-24

- 3/2

165 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 2 = 4x + 4

3/2

166 Calcolare il valore dell’espressione letterale
7a + 4b – 9 per a = 8 e b=5

67

96

50

125

167 Calcolare i valori di x per: 4x2 + 16x - 20 = 0

1; -5

0; 6

2; -6

0; -6

168 Calcolare i valori di x per: 2x2+ 4x - 48 = 0

4; -6

-5; 5

-4; 6

3; -7

169 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 10 = 1x + 1

11/2

- 11/2

22

-22

170 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -4a + 9b – c per a = -8; b = 2; c = 11

39

46

17

33

171 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -8a + 5b + c per a = 10; b = 5; c = 15

-40

-45

-7

-72

172 Calcolare x nell’equazione 7(x + 3) = 6(x - 10)

-81

-13

81

13

173 Calcolare x nell’equazione 3(x + 10) = 1(x - 2)

-16

6

16

-6

174 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 2 = 9x + 4

- 3/2

-24

24
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

175 Calcolare x nell’equazione 8(x + 5) = 6(x - 4)

-32

9/2

- 9/2

32

176 Calcolare i valori di x per: 4x2 + 4x - 24 = 0

2; -3

3; -2

-1; 4

-2; 3

177 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 9 = 3x + 8

17/5

85

-17/5

-85

178 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -4a – 8b – c per a = 7; b = 10; c = 10

-118

-190

-183

-37

179 Calcolare il valore di x nell’equazione 6x - 10 = 8x + 7

-17/2

34

17/2

-34

180 Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a – 7b – 5 per a = 8 e b=7

10

11

6

5

181 Calcolare il valore di x nell’equazione 6x - 1 = 4x + 6

7/2

14

-14

- 7/2

182 Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x - 50 = 0

5; -2

-5; 2

-4; 3

-6; 1

183 Risolvere la proporzione continua 39/x = x/156

x=78

x=115

x=143

x=72

184 Risolvere la proporzione continua 7/x = x/175

x=35

x=65

x=49

x=3

185 Calcolare i valori di x per: 5x2 - 20x - 25 = 0

5; -1

-6; 0

-5; 1

6; 0

186 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 9 = 5x + 1

-5

5

20

-20

187 Calcolare il valore dell’espressione letterale
6a – 8b + 4 per a = 5 e b=7

-22

-25

-3

-30

188 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-7a – 8b – 2 per a = 10 e b = 5

-112

-157

-144

-69

189 Calcolare x nell’equazione 1(x + 9) = 4(x - 6)

11

-5

-11

5
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Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

190 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-6a + 2b – 13 per a =4 e b = -3

-43

-60

-40

-29

191 Calcolare x nell’equazione 9(x + 9) = 10(x - 10)

181

-181

-19

19

192 Calcolare il valore dell’espressione letterale
7a – 3b – 2 per a = 5 e b = -2

39

68

78

43

193 Risolvere la proporzione continua 6/x = x/150

x=30

x=0

x=8

x=53

194 Calcolare i valori di x per: 4x2 - 8x - 32 = 0

4; -2

-5; 1

5; -3

5; -1

195 Calcolare x nell’equazione 4(x + 5) = 10(x - 7)

15

2

-15

-2

196 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-7a + 6b – 17 per a = 7 e b=9

-12

-17

-20

-8

197 Calcolare x nell’equazione 7(x + 9) = 8(x - 8)

127

-127

17

-17

198 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -8a + 2b – c per a = 3; b = 2; c = 17

-37

-12

-14

-38

199 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-5a + 4b + 17 per a = 9 e b=5

-8

-7

-2

-14

200 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 3 = 6x + 9

6

24

-6

-24

201 Calcolare il valore di x nell’equazione 6x - 7 = 8x + 9

-8

32

8

-32

202 Calcolare il valore dell’espressione letterale
7a + 3b – 6 per a = -2 e b=3

-11

-4

-2

-18

203 Calcolare x nell’equazione 6(x + 5) = 9(x - 7)

31

4

-31

-4
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Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

204 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 3 = 3x + 7

5

20

-20

-5

205 Calcolare il valore di x nell'equazione 7x - 5 = 10x + 7

-4

36

-36

4

206 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 7x – 4 = 10

2

1

7

10

207 Risolvere la proporzione continua 30/x = x/750

x=150

x=175

x=203

x=236

208 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 4x = 0?

0

1

2

4

209 Data la proporzione x : 36 = 5 : 9, quanto vale x?

20

5

15

10

210 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 2x – 2 = 0?

1

-1

-2

2

211 Risolvere la proporzione continua 3/x = x/27

X=9

X=4

x=6

x=10

212 Calcolare il valore di x nell’equazione 10x - 7 = 5x + 8

3

-75

-3

75

213 Risolvere la proporzione continua 37/x = x/148

x=74

x=21

x=127

x=31

214 Data la proporzione x : 35 = 2 : 7, quanto vale x?

10

16

12

14

215 L’espressione 4x + 4 < 0 è verificata per…

x < -1

x > -1/4

x > -1/5

x > -1/6

216 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 9 = 5x + 4

-13/2

-26

13/2

26

217 Risolvere la proporzione continua 39/x = x/351

X=117

X=130

x=163

x=148

18

- 9/2

-18

218 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 3 = 1x + 6

9/2

219 L’espressione -4 x +2 > 0 è verificata per…

x < 1/2

x > -1/4

x > 1/4

X>½

220 Calcolare x nell’equazione 4(x + 4) = 1(x - 8)

-8

-4

8

4

221 Calcolare i valori di x per: 2x2 - 18x - 20 = 0

10; -1

9; -2

-11; 0

-10; 1
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Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

222 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 4 = 8x + 2

-1

36

-36

1

223 Quanto vale l’incognita x nell’equazione x + 3 = 4?

1

0

4

3

224 Calcolare x nell’equazione 5(x + 10) = 2(x - 5)

-20

-5

20

5

225 Quanto vale l’incognita x nell’equazione x + 4 = 0?

-4

4

-1

1

226 Calcolare x nell’equazione 6(x + 10) = 3(x - 5)

-25

65

-65

-75

227 Calcolare il valore di x nell'equazione 2x - 8 = 6x + 2

- 5/2

5/2

40

-40

228 Calcolare i valori di x per: 2x2 - 20x + 48 = 0

6; 4

-6; -4

7; 5

5; 3

229 Calcolare i valori di x per: 3x2 + 15x - 18 = 0

1; -6

0; -7

-1; 6

-2; 5

230 Calcolare i valori di x per: 2x2 + 4x - 16 = 0

2; -4

-3; 3

1; -5

-1; 5

231 Calcolare i valori di x per: 2x2 + 10x - 12 = 0

1; -6

0; -7

0; 7

2; -7

232 Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x - 50 = 0

5; -2

-6; 1

6; -3

-4; 3

233 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 4 = 8x + 2

-1

36

-36

1

234 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = -3a + 7b – c per a = -6; b = 7; c = 11

56

31

75

89

235 Risolvere la proporzione continua 31/x = x/124

x=62

x=55

x=25

x=110

236 Risolvere la proporzione continua 26/x = x/416

x=104

x=54

x=155

x=165

237 In algebra sono importanti diagrammi quelli di…

venn

vann

vinn

vonn

238 Risolvere la proporzione continua 37/x = x/592

x=148

x=191

x=212

x=43
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Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

239 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 5 = 1x + 10

15/2

30

- 15/2

-30

240 Calcolare il valore di x nell'equazione 5x - 6 = 8x + 9

-5

5

-45

45

241 Qual è il valore della x nell’equazione: 4x - 3x - 3 = 5 ?

8

2

-8

-2

242 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 5x = 40?

8

0

5

10

243 L’espressione –x -4 > 0 è verificata per…

x < -4

x > -1/4

x > -1/5

x > -1/6

244 Le rette se hanno un punto in comune si dicono…

incidenti

parallele

diverse

anomale

245 Risolvere la proporzione continua 34/x = x/306

x=102

x=49

x=117

x=78

246 Calcolare il valore di x nell’equazione 8x - 3 = 10x + 6

- 9/2

-18

247 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 7 = 2x + 8

5

-5

-45

45

248 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 6 = 6x + 9

5

45

-45

-5

249 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 3 = 5x + 4

- 7/2

14

250 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 8 = 3x + 4

3

-48

-3

48

251 Quanto vale l’incognita x nell’equazione x – 5 = 3?

8

-2

-4

6

252 Calcolare il valore di x nell’equazione 1x - 7 = 5x + 3

- 5/2

5/2

-40

40

253 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 2a – 5b + c per a = 4; b = 6; c = 12

-10

-13

-3

-7

254 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 7a + 3b + c per a = 8; b = 10; c = 6

92

178

42

180

255 Calcolare x nell’equazione 2(x + 6) = 8(x - 9)

14

-14

5/2

- 5/2
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

256 Risolvere la proporzione continua 39/x = x/975

x=195

x=307

x=105

x=252

257 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-5a + 9b + 15 per a = 10 e b = 7

28

49

20

10

258 Risolvere la proporzione continua 25/x = x/625

x=125

x=41

x=7

x=205

259 Risolvere la proporzione continua 14/X = X/56

X=28

X=17

X=6

X=37

260 Qual’è il risultato della seguente espressione: [(x+7)/(x+5)]+
2x/(x+5)
[(x-7)/(x+5)]

0

(2x+7)/(x+5)

2x/(x+5)^2

261 Calcolare il valore dell’espressione letterale
6a – 3b + 14 per a = -5 e b = -10

14

19

1

23

262 Calcolare il valore dell’espressione letterale
5a – 9b + 7 per a = -6 e b =-4

13

8

19

21

263 Quanto vale l’incognita x nell’equazione x + 5 = -3?

-8

2

4

-6

264 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 1 = 5x + 5

-2

-18

2

18

265 Quali sono le soluzioni per l’equazione 2x2 – 5x – 7 = 0?

-1;7/2

-1;3,5

-3;1

-1;7

266 Risolvere la proporzione continua 40/x = x/640

x=160

x=130

x=315

x=165

267 Risolvere la proporzione continua 10/x = x/40

x=20

x=10

x=5

x=29

268 Calcolare il valore di x nell’equazione 1x - 6 = 6x + 1

-1,4

-35

1,4

35

269 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 5x + 15= 40?

5

0

8

10

270 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-5a – 6b – 9 per a = 8 e b=6

-85

-45

-150

-46
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Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

271 Risolvere la proporzione continua 17/x = x/68

x=34

x=37

x=4

x=17

272 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 1 = 8x + 7

-2

2

-32

32

273 Risolvere la proporzione continua 8/x = x/200

x=40

x=39

x=54

x=14

274 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 2x – 2 = -2?

0

-1

-2

2

275 Risolvere la proporzione continua 15/x = x/135

x=45

x=39

x=2

x=37

276 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 10 = 5x + 3

- 13/2

26

-26

13/2

277 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 3x = 9?

3

1

2

9

278 Risolvere la proporzione continua 27/x = x/432

x=108

x=206

x=168

x=50

279 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 8 = 4x + 2

-5

5

-20

20

280 L’espressione 4x + 4 > 0 è verificata per…

x > -1

x > -1/4

x > -1/5

x > -1/6

281 Calcolare il valore di x nell’equazione 9x - 4 = 4x + 5

9/5

- 9/5

45

-45

282 Calcolare il valore dell’espressione letterale
4a + 7b + 10 per a = -4 e b=9

57

45

76

44

283 L’espressione –x +4 < 0 è verificata per…

x >4

x > -1/4

x > -1/5

x > -1/6

284 Quanto vale l’incognita x nell’equazione x + 1 = 0?

-1

1

2

-2

285 Risolvere la proporzione continua 22/x = x/550

x=110

x=24

x=74

x=37

286 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 4x – 5 = 3?

2

1

4

3

287 Quanto vale l’incognita x nell’equazione x – 3 = -3?

0

-3

-1

3
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Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

288 Calcolare il valore di x nell'equazione 10x - 8 = 1x + 1

1

-1

-81

81

289 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 3x – 6 = 0?

2

1

4

3

290 Calcolare il valore di x nell’equazione 2x - 6 = 4x + 8

-7

28

7

-28

291 Calcolare il valore di x nell’equazione 4x - 10 = 7x + 2

-4

4

-36

36

292 Calcolare il valore dell’espressione letterale
2a + 4b – 16 per a = -8 e b = -6

-56

-47

-58

-19

293 Calcolare i valori di x per: 2x2 + 10x - 28 = 0

2; -7

-3; 6

1; -8

-1; 8

294 L’espressione -4x -2 < 0 è verificata per…

x > -1/2

x > -1/4

x > -1/8

x > -1/7

295 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 8x + 16 = 32?

2

4

8

16

296 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 2x = 0?

0

-2

-1

2

297 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 7 = 9x + 1

-4

4

-16

16

298 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 6a – 9b + c per a = 3; b = 7; c = 5

-40

-17

-23

-10

299 Calcolare il valore dell’espressione letterale
6a – 2b – 7 per a = 7 e b=2

31

4

3

16

300 Calcolare x nell’equazione 2(x + 3) = 6(x - 9)

15

3

-15

-3

301 Risolvere la proporzione continua 3/x = x/12

x=6

x=9

x=1

x=4

302 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-2a + 6b + 9 per a = -8 e b=2

37

11

48

4
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Domanda

303 Risolvere la proporzione continua 17/x = x/272

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

x=68

x=2

x=51

x=4

7/2

56

-56

- 7/2

304 Calcolare il valore di x nell’equazione 5x - 5 = 1x + 9
305 Calcolare il valore dell’espressione letterale
2a + 9b – 14 per a = 8 e b=6

56

21

58

105

306 Calcolare il valore dell'espressione letterale
5a + 7b + 12 per a = 9 e b =-2

43

59

11

71

307 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 5x + 2 = 7?

1

0

5

2

308 Calcolare il valore di x nell’equazione 3x - 6 = 5x + 5

- 11/2

11/2

-22

22

309 Risolvere la proporzione continua 27/x = x/675

x=135

x=108

x=234

x=23

310 Calcolare il valore dell’espressione letterale
6a – 5b + 18 per a = -10 e b = 4

-62

-18

-116

-54

311 Calcolare il valore dell’espressione letterale
8a – 9b + 18 per a = 7 e b = 10

-16

-11

-18

-17

312 Calcolare il valore dell’espressione letterale
5a – 4b + 12 per a = -9 e b = 10

-73

-46

-141

-84

313 Calcolare il valore dell'espressione letterale
-2a + 4b - 12 per a = -9 e b=8

38

32

52

42

314 Calcolare il risultato di 4a + 2b - 3 con a = 5 e b = -2

13

10

5

9

315 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-8a – 6b – 16 per a = -5 e b =-10

84

166

16

24
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Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

316 Calcolare il valore dell’espressione letterale
6a + 2b – 11 per a = -8 e b =-4

-67

-62

-24

-112

317 Risolvere la proporzione continua 11/x = x/44

x=22

x=15

x=14

x=36

318 Risolvere la proporzione continua 33/x = x/528

x=132

x=246

x=124

x=69

319 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-2a – 5b – 3 per a = 4 e b = 10

-61

-47

-35

-85

320 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-4a – 6b – 8 per a = -7 e b=9

-34

-53

-21

-64

321 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-3a + 4b + 7 per a = -5 e b=2

30

13

36

11

322 Risolvere la proporzione continua 9/x = x/36

x=18

x=19

x=14

x=3

323 Calcolare il valore dell’espressione letterale
7a + 6b – 10 per a = 7 e b = 10

99

195

13

60

324 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-5a – 4b + 20 per a =7 e b = -2

-7

-8

-9

-12

325 Calcolare il valore dell'espressione letterale
8a - 6b - 18 per a = -2 e b = -7

8

2

10

7

326 Calcolare il valore di x nell’espressione letterale
x = 3a + 9b – c per a = 3; b = 9; c = 14

76

77

132

149

327 Calcolare il valore dell'espressione letterale
6a + 4b - 7 per a = 6 e b=9

65

76

87

49

Pagina 22 di 51

ALGEBRA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza
preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il
Personale Militare

N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

328 Calcolare il valore dell’espressione letterale
-3a – 8b – 9 per a = -5 e b = 10

-74

-30

-85

-116

329 Quanto vale l’incognita x nell’equazione x – 1 = 0?

1

-1

2

-2

330 Calcolare il valore di x nell’equazione 7x - 8 = 3x + 4

3

-48

-3

48

14/5

5

35/5

-14/5

3

1

2

4

333 L’espressione 8x + c è un:

polinomio di
primo grado

polinomio di
secondo grado

dinomio di
primo grado

dinomio di
secondo grado

334 In ogni equazione di II grado il prodotto delle radici è:

uguale al quoto
fra il termine
noto e il primo
coefficiente

uguale al quoto
fra il primo
termine e il
secondo
coefficiente

uguale
all’opposto fra il
termine noto e il
primo coefficiente

uguale al
opposto fra il
termine noto e il
secondo coefficiente

335 Calcolare x nell’equazione 7(x + 16) = 3(x - 16)

-40

40

-36

36

336 L’espressione ab + c è un:

polinomio di
secondo grado

polinomio di
primo grado

dinomio di
secondo grado

dinomio di
primo grado

337 La somma di più monomi si chiama:

polinomio

dinomio

ternomio

vinomio

338 Qual è il grado complessivo del monomio 9abc?

3

1

2

4

339 (√36 : √5) · (√25 : √30) =

√6

√-14

√26

√96

340 157 : 152 · 1510 =

1515

15-1

1535

15-5

331 Data l'equazione x/
7 = 2/5, quale valore deve assumere x per
soddisfare l'equazione?
332 Quanto vale l’incognita x nell’equazione 2x – 3 = 3?
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

341 1913 · 1910 : 198=

1915

1916

1911

1931

342 (√25 : √5) · (√54 : √10) =

√27

√64

√94

√-34

343 (√51 : √3) · (√41 : √17) =

√41

√-4

√112

√72

344 1910 : 196 · 193 =

197

1913

191

195

345 213 : 28 · 26 =

211

215

210

2-1

346 (√45 : √5) · (√26 : √2) =

√117

√22

√64

√78

347 1515 : 156 · 155 =

1514

1513

1516

154

348 78 : 76· 710 =

712

74

713

7-8

349 (√42 : √2) · (√38 : √3) =

√266

√85

√3

√75

350 (√44 : √4) · (√30 : √5) =

√66

√65

√83

√13

351 1717 : 1710 · 176 =

1713

171

1721

1710

352 (√48 : √3) · (√18 : √32) =

√9

√31

√1

√101

353 1611 · 164 : 168 =

167

166

1623

1615

354 (√32 : √2) · (√33 : √12) =

√44

√-11

√51

√79

355 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa in
data 26/04/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

25/7/16

29/7/16

23/7/16

27/7/16

356 7/3 + 6/1 =

25/3

-3,666666666667 7/18

14/1

357 (√36 : √4) · (√15 : √9) =

√15

√64

√16
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

358 (√51 : √2) · (√40 : √51) =

√20

√-38

√38

√144

359 (√50 : √2) · (√45 : √25) =

√45

√122

√68

√-18

360 (√28 : √3) · (√27 : √36) =

√7

√16

√-32

√94

361 38 · 34 : 39 =

33

34

313

321

362 (√46 : √2) · (√44 : √4) =

√253

√84

√196

√96

363 (√36 : √5) · (√60 : √4) =

√108

√105

√-23

√87

364 (√50 : √15) · (√36 : √12) =

√10

√17

√59

√113

365 (√24 : √8) · (√46 : √6) =

√23

√-20

√56

√84

366 (√32 : √2) · (√43 : √4) =

√172

√-13

√81

√69

367 (√51 : √34) · (√52 : √6) =

√13

√27

√63

√143

368 310 : 34 · 39 =

315

35

3-3

323

369 (√54 : √9) · (√20 : √8) =

√15

√91

√57

√35

370 (√30 : √45) · (√39 : √13) =

√2

√11

√127

√23

371 (√28 : √4) · (√39 : √13) =

√21

√84

√-20

√50

372 47 : 43 · 46 =

410

4-2

414

44

373 155 · 152 : 153 =

154

153

1510

156

374 1912 : 194 · 196 =

1914

1918

1910

192

375 1515 : 155 · 156 =

1516

154

1514

1518
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Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

376 37 · 34 : 310 =

31

321

313

33

377 1520 · 1510 : 156 =

1524

1516

1536

1533

378 (√51 : √34) · (√16 : √3) =

√8

√66

√30

√104

379 214 · 29 : 23 =

220

242

28

226

380 (√35 : √7) · (√14 : √10) =

√7

√66

√32

√18

381 (√50 : √4) · (√46 : √25) =

√23

√67

√-17

√125

382 1511 : 154 · 155 =

1512

1510

1514

152

383 416 : 47 · 45 =

414

418

411

44

384 48 · 42 : 47 =

43

42

417

413

385 215 : 26 · 210 =

219

225

2-1

211

386 Un'automobile americana segna sul tachimetro 136
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

219 Km/h

85 Km/h

252 Km/h

73 Km/h

387 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2466
per ottenete 717?

583

543

859

815

388 (√44 : √2) · (√3 : √22) =

√3

√21

√23

√71

389 Un'automobile americana segna sul tachimetro 143
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

230 Km/h

89 Km/h

265 Km/h

77 Km/h

390 148 · 144 : 143 =

149

1411

1415

147
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N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

391 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 1458
per ottenete 926?

133

242

79

103

392 312 · 38 : 35 =

315

319

325

39

393 (√44 : √4) · (√44 : √11) =

√44

√103

√-7

√73

394 514 · 56 : 59 =

511

517

59

529

395 (√55 : √2) · (√54 : √5) =

√297

√116

√-2

√102

396 Sapendo che un grado Fahrenheit corrisponde a 1,8 gradi
Celsius e che i valori per il punto di congelamento
dell'acqua sono 0° C e 32°
F, a quanto corrispondono 29° C?

84,2° F

48,1° F

116,2° F

109,8° F

397 (√50 : √2) · (√38 : √25) =

√38

√-11

√115

√61

398 1713 · 177 : 172 =

1718

178

1746

1722

399 1814 : 186 · 184 =

1812

184

1816

189

400 1713 · 174 : 175 =

1712

1714

1710

1722

401 1517 · 158 : 1510 =

1515

1514

1519

1535

402 1910 · 195 : 197 =

198

1922

197

1912

403 (√46 : √23) · (√14 : √2) =

√14

√85

√35

√53

404 (√49 : √14) · (√12 : √3) =

√14

√48

√44

√78

405 (√52 : √13) · (√3 : √4) =

√3

√72

√58

√38
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Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

406 (√45 : √5) · (√38 : √19) =

√18

√107

√59

√-7

407 1811 · 185 : 189 =

187

186

1815

1825

408 (√35 : √5) · (√36 : √9) =

√28

√-5

√85

√57

409 (√30 : √4) · (√24 : √18) =

√10

√-8

√32

√76

410 1815 : 1810 · 187 =

1812

18-2

1818

1811

411 (√48 : √2) · (√54 : √4) =

√324

√108

√-8

√96

412 2017 : 2010 · 207 =

2014

2012

2020

200

413 (√30 : √10) · (√28 : √7) =

√12

√75

√41

√5

414 (√57 : √10) · (√60 : √19) =

√18

√-12

√88

√146

415 1614 · 168 : 166 =

1616

1619

1612

1628

416 Moltiplicando 1226 per 510 si ottiene…

1226

0

62526

1

417 Moltiplicando il numero 358 per 120, che risultato
otterremo?

358

0

26492

1

418 Moltiplicando 1196 per 170 si ottiene…

1196

20332

1

419 3721 è una potenza di:

61

55

57

59

420 Calcolare il valore dell’espressione letterale
7a + 6b + 2 per a = 3 e b=4

47

93

16

19

421 Moltiplicando 1583 per 420 si ottiene…

1583

1

66486

422 Moltiplicando 45 per 260 si ottiene…

45

0

1

Pagina 28 di 51

1170

ALGEBRA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza
preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il
Personale Militare

N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

423 Moltiplicando 375 per 90 si ottiene…

375

0

3375

1

424 312 : 37 =

35

384

319

3-5

425 Moltiplicando 1524 per 31 si ottiene…

4572

1

1524

426 2016 : 208 =

208

20-8

2024

20128

427 1614 : 167 =

167

1698

16-7

1621

428 1114 · 116 =

1120

11-8

1184

118

429 Moltiplicando 595 per 71 si ottiene…

4165

1

0

595

430 Moltiplicando 1152 per 770 si ottiene…

1152

88704

0

1

431 La radice quadrata di 189 è:

un numero
compreso tra 13
e 14

un numero
un numero
un numero
compreso tra 4 e compreso tra 8 e9 compreso tra 11
5
e 13

432 Moltiplicando 594 per 730 si ottiene…

594

1

43362

0

433 1515 · 159 =

1524

156

15-6

15135

434 1416 : 1410 =

146

14-6

14160

1426

435 Moltiplicando 1584 per 980 si ottiene…

1584

155232

1

436 Moltiplicando 846 per 61 si ottiene…

5076

0

846

1

437 810 : 86 =

84

8-4

816

860

438 √33 : √11 =

√3

√44

√22

√363

439 144 : 6 · 3 =

72

70

71

73

Pagina 29 di 51

ALGEBRA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza
preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il
Personale Militare

N.

Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

440 77 · 73 =

710

74

721

7-4

441 1516 · 157 =

1523

15112

159

15-9

442 2015 : 208 =

207

2023

20120

20-7

443 Il 25% di 800 è…

200

125

175

250

444 Moltiplicando 1620 per 700 si ottiene…

1620

113400

0

1

445 √49 : √7 =

√7

√343

√42

√56

446 √32 : √16 =

√2

√48

√16

√512

447 Moltiplicando 1720 per 920 si ottiene…

1720

158240

1

448 Moltiplicando 1685 per 900 si ottiene…

1685

1

0

151650

449 2010 : 205 =

205

2050

20-5

2015

450 Moltiplicando 1670 per 101 si ottiene…

16700

0

1670

1

451 Due insiemi si dicono equipotenti se esiste tra i loro
elementi:

una corrispondenza una
biunivoca
corrispondenza
variabile

una
una corrispondenza
corrispondenza
uniforme e
radicata e variabile asestante

452 √35 : √7 =

√5

√245

√28

√42

453 Quanto vale il logaritmo in base 2 di 64?

6

16

8

4

454 Il logaritmo in base 3 di 243 è:

5

6

1/243

4

455 Il logaritmo in base 2 di 256 è:

8

7

9

1/256
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456

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

uguale alla
differenza fra il
è uguale alla
è uguale alla
logaritmo del
sottrazione dei
divisione dei
dividendo e il
logaritmi dei fattori logaritmi dei fattori
logaritmo del divisore

è uguale alla
moltiplicazione
dei logaritmi dei
fattori

457 Il logaritmo in base 3 di 9 è:

2

1

3

42614

458 Determina il valore di (-71/51)2.

5041/2061

5031/2601

-142/102

102/142

459 Indica la relazione corretta:

(-15/7)2 > 3

(-15/7)2 = 4,25

(15/7)2 < 2

(-15/7)2 = 4,367

1/6.

16/100

16/10

166/6

461 Indica l'uguaglianza vera:

115/92 = 1,25

115/92 = 21

115/92 = 1,15

115/92 = 230/180

462 Determina il valore di 0,32 + 0,4.

0,72

0,36

0,324

0,432

463 Determina il valore di (0,5)3.

0,125

0,8

0,13

0,00125

464 Determina il valore di (-1,1)2

1,21

2,2

-1,21

-2,2

465 Determina il valore di (0,2)5

0,00032

0,32

0,1

0,7

7

6

8

9

Il logaritmo del quoziente di 2 numeri è

460 Scrivere il numero periodico 0,166666666… in forma di

frazione equivalente:

466 Determina il valore della seguente espressione

(7/5) + (891/91) * (130/27) * (14/330) + (-2,1) 2 – (0,9)2.

467 Dire quale tra i seguenti numeri periodici equivale alla
468

frazione 32/11.

2,90909090909090.. 32,111111111111 3,2222222222...
.
...

2,090909090909...

Calcolare la media aritmetica tra 7/5 e 23/15.

22/15.

Non si può stabilire
con certezza.
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Domanda

Completare la seguente frase: “dati due numeri razionali
distinti...”

470 Dati i due numeri razionali 804/72 e 11,01, dire quale dei

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

...la loro media
...se ne può sempre ...uno dei due è ...la loro differenza
aritmetica è
trovare uno
positivo e l'altro è è sempre un
compreso tra i due. negativo.
numero naturale. maggiore di
entrambi.
804/72.

11,01

Sono uguali.

Non sono
confrontabili.

471 Calcolare (-3/100)3.

-27/1000000.

27/1000000

27/1000

-27/1000.

472 Dire se la scrittura “x/y2” rappresenta un monomio.

No.

Sì.

Solo se x è intero. Solo se y è positivo.

473

Dire se la scrittura “x +y ” rappresenta un monomio.

No, perché il
No, perché contiene massimo
una somma.
esponente
ammissibile è 2.

Dire se la scrittura “x/2” rappresenta un monomio.

Sì.

No, perché
No, perché
compare una
compare una
linea di frazione. somma.

Determinare il grado del seguente monomio: x 2 y3 z5.

10

5

Non si può
stabilire.

2

Determinare il grado del seguente monomio: x 195 y629 z1792.

2616

2606

1792

Non si può stabilire
con certezza.

477 Dire se il monomio 3 x2 y2 è simile al monomio 14 x2 y3.

No.

Sì.

Solo se x = 7.

Solo se y = 3.

478

No, perché la y
Sì, perché sono
No, perché la z è
entrambi di grado 7. non è presente in elevata alla sesta. Solo se z = y.
entrambi.

due è il più grande.

2

474

475
476

3

Dire se i due monomi x2 y5 e x z6 hanno lo stesso grado.

Sì.

Solo se y è positivo.

No, perché contiene
una sola lettera.

479 Valutare il monomio x10 y4 per x=2 e y=5.

640000

320000

10240000

625000

480 Valutare il monomio x3 y2 per x=11 e y=27.

970299

920799

990981

2381643
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481 Calcolare la seguente somma tra monomi:

14 y2 z9 + 27 y2 z9 + y2 z9.

482 Semplificare la seguente espressione:

(7 + 2*5) * (a^3 b2 c) - (-a3 b2 c) + (23*11) (a3 b2 c).

483 Semplificare la seguente espressione:

(11*13) z y2 + (29*4) y2 z.

484

(7 a4 b5)*(6 a b2) – (12 a2 b3)*(4 a3 b4).

487

488

489

490

Risposta
errata 1

Risposta errata Risposta errata
2
3

42 y2 z9

41 y2 z9

42 y4 z18

41 z4 y18

271 a3 b2 c

322 a3 b2 c

271 a9 b6 c3

322 a9 b6 c3

259 y2 z

259 y2 z z y2

269 y2 z

269 y2 z z y2

9 a 3 b5 c 2

14 b5

9 b5

6 a 5 b7

42 a4 b10 – 48 a6 b12 42 ab17 – 48 ab17

5 a8 b11 x y, 6 a8 b11

47 a b2 x y, -47 a2
b17 x y3

Calcolare il seguente prodotto tra monomi: 7 a 3 b4 * 2 b c2. 14 a3 b5 c2

485 Semplificare la seguente espressione:
486

Risposta esatta

-6 a5 b7

Trovare i due monomi simili nella seguente lista: 47 a b 2 x y, 2 a2 b17 x y3, -47 a2
2 a2 b17 x y3, 5 a8 b11 x y, -47 a2 b17 x y3, 5 a17 b x2 y3, 6 a8 b11. b17 x y3

Non ci sono monomi
simili nella lista.

Semplificare la seguente espressione:
(1/2) x2 * (10/13) x y4 + (15/52) x3 y4 + 12 x * 5 y.

L’espressione non (5/13) x2 y4 + (15/52)
3 4
(35/52) x3 y4 + 60 x y (26/67) x y + 60 è ulteriormente
xy
x3 y4 + 60 x y.
semplificabile.

Completare la seguente affermazione: “la somma di due
monomi è un monomio...”

…solo quando i due
addendi sono
...in ogni caso.
monomi simili.

...il cui grado è
...solo quando la x sempre la somma
è elevata alla
dei gradi degli
stessa potenza.
addendi.

Dire se due monomi simili hanno lo stesso grado.

Sì

Mai.

Solo quando hanno Solo se uno dei due
lo stesso
monomi è 0 oppure
coefficiente.
1.

La divisione tra
monomi non si
può fare

xy

Determina il risultato della divisione tra i seguenti monomi:
3 x 6 y2 z
(3 x7 y3 z)/(x y).
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N.
491

492

Domanda

(4/3) x2 y15

La divisione tra
monomi non si può (4/3)x
fare

Determina il risultato della divisione tra i seguenti monomi:
28
(420 x2 y2)/(15 x2 y2)

(42/5)xy

2xy

La divisione tra
monomi non si può
fare

x2

480 x2

60 x8 y

Non esiste

45 x3

5x

585 a b x y

15 x3

1

64 a x y

Non esiste

axy

Se il MCD tra cinque monomi ha come coefficiente un
multiplo di 35, allora possiamo affermare che:

Il MCD tra i cinque
monomi è un
multiplo di 5.

Il MCD tra i cinque
Il MCD tra i cinque
I cinque monomi monomi è un
monomi è un
sono primi tra loro. divisore di 7.
divisore di 5.

L'espressione x5 + 7 x4 è un polinomio?

Sì

No.

No, perché le
potenze sono
diverse

L'espressione 3 x y è un polinomio?

Sì, perché un
monomio è un
polinomio
particolare

Sì, perché
compaiono le
lettere con le
potenze

No, perché ci deve
essere una somma No, perché compare
un solo coefficiente.
algebrica

2

4

3

È un numero
intero.

È il grado di uno
dei monomi che lo Non è mai un
numero negativo.
compongono.

(4 x2, 15 x4 y, 120 x8 y)?

494 Qual è il MCD dei seguenti monomi:

(495 a7 x40, 585 a4 b6 x^35, 90 a b x^3 y^3)?

495 Qual è il MCD dei seguenti monomi:

(16 x5 y3, 32, a4 x3, 37 a7 y2)?

497

498
2

2

499 Il grado del seguente polinomio: 10 z2 + 15 z2 + 625 è:
500

Risposta errata Risposta errata
2
3

Determina il risultato della divisione tra i seguenti monomi:
(4/3) x2 y28
(4 x2 y30)/(3 y2).

493 Qual è il MCD dei seguenti monomi:

496

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Quale delle seguenti affermazioni sul grado di un polinomio È la somma dei
è falsa?
coefficienti.
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Domanda

Risposta
errata 1

Risposta esatta

No.

Dati i polinomi: 4x + 3x e 8t + 5t stabilire quale
affermazione è corretta:

Sono polinomi di
grado diverso,
Sono due polinomi Nessuna delle altre
Sono entrambi
perché
di stesso grado pari risposte è corretta
polinomi di grado 4.
compaiono due a 6.
variabili diverse.

4

2

4

2

A volte.

Dipende dai singoli
valori che la y può
assumere.

L'espressione: 2/x + x2 rappresenta un polinomio?

502

Sì.

Risposta errata Risposta errata
2
3

503 Dato il polinomio: 6 a5 b3 + 3 a b3 + 9. Quale delle seguenti

Il termine noto è
uguale a 9.

E' di grado 7

Ha tre variabili

Si annulla per a=0 e
b=0

504 Stabilire il valore del polinomio: 5 z2 + 25 z + 125, per z=5.

375

355

0

125

505 Stabilire il valore del polinomio: x 2 – 14 x + 49, per x=57.

2500

5000

0

5200

13608

0

13806

17

507 Indica il seguente prodotto tra polinomi: (-a + 1)(a – 4).

-a2 + 5 a - 4

-a2 - 5 a - 4

a2 + 5 a - 4

a2 - 5 a + 4

508 Indica il seguente prodotto tra polinomi: (3 a – 4 b)(a – b).

3 a2 - 7 a b + 4 b 2

3 a2 + 7 a b + 4 b 2 0

3a–7ab+4b

12 b2 + b c – 20 c

12 b2 – b c + 20 c -12 b2

b c – 20 c

affermazioni è vera?

506 Stabilire il valore del polinomio in due variabili 8 a 3 b + 18 a

b2, per a=3 e b=14.

509 Indica il seguente prodotto tra polinomi:

(4 b – 5 c)(3 b + 4 c).

510 Indica il seguente prodotto tra polinomi:

3 a b m – 2 m 2 + 2 a 2 4 a b m + 4 a 2 b2 –
3 a b m + 2 a 2 b2
b2
m2

511 Indica il seguente prodotto tra polinomi:

x6 - 5 x 4 + 3 x 3 + 6 x 2 – x6 + 5 x 5 + 3 x 3 + 6 x6 - 5 x 5 + 3 x 3 - 6 x 2 x6 - 5 x 5 + 3 x 3 - 6 x 2 +
7x+2
x2 + 7 x + 2
+7x+2
7x-2

(2 m + a b)(2 a b – m).

(x3 – 2 x + 1)(x3 – 3 x +2).

512 Indica qual è il risultato della seguente equazione: (4x+10)/

(2-2x)=0

x=-5/2
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513 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

5+4(5x-4)-2(x+3)=10(3x-1)+5

514 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

9(2x-1)-8=20(3x-5)-4x+7

515 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

6x-3(x+1)+2(x-1)=x

516 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

3(2-3x)+2(4x-1)-x-1=0

517 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

8(4x+1)=15(3x+2)-16(x+1)

518 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

3(2x-2) -18=0

519 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(2x-3)=(x-12)+12

520 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

2/3(x – 3)+ 5x = 5 (x- 5)

521 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

1/2(x+ 5x) - 14 = 0

522 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

3x/2+2x/3-3=2x

523 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(5x-2)/2-3x=(12-x)/3+1

524 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(4x-3)/3+(2x-5)/2=2+x/2

525 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(3x+2)/4+(x+7)/3-(x+1)/2=0

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

x=-1

x=1

x=-2/3

x=2/3

x=2

x=-2

x=62/41

x=38/23

x=5/4

x=-1/9

x=-5/4

x=1/9

x=3/2

x=-3/2

x=7/18

x=1/2

x=2

x=1

x=-18/31

x=18/31

x=4

x=-3/2

x=1/9

x=2

x=3

x=-21

x=6

x=2/3

x=-69/2

x=-69/28

x=-81/2

x=2/3

x=14/3

x=14

x=-14/3

x=3/14

x =18

x=6

x=18/25

x= 4

x=-36

x=66

x=22

x=12

x=3

x=1

x=6

x=8

x=-4

x=2/3

x=-7

x=1
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526 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(x+2)/3-(x-1)/2=2+x-(9+x)/2

527 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(x-4)/6-(6+x)/4=2-(x-5)/2

528 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(x-3)/4+(x+9)/12-(2x+7)/3=3

529 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

3(x-4)/2-x/6+x/2=(x-9)/3

530 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(1/2)x+2-(3+x)/5=1/2-(5-x)/10

531 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(2x-9)/2+(19-2x)/2-3x=0

532 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

2-(3x+1)/4=2(2x+1)/3-(5x-1)/2

533 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

-2x-2=5x-11

534 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

2x-1=4x+5/2

535 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(1/3)x+5-3/2=2x+3

536 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

-3x+4-3x=-x+8-7

537 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

2(3x+5)=2x+2/3

538 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

2-(3x+5)-2-3x-5/2=0

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

x=11/2

x=7/3

x=11

x=5/2

x=16

x=-16

x=8

x=-8

x=-16

x=16

x=1

x=-7

x=2

x=4

x=21

x=8

x=-7

x=8

x=11/2

x=1

x=5/3

x=3/25

x=-7/5

x=5

x=-7/5

x=-5/7

x=9/8

x=7/2

x=9/7

x=7/9

x=3/13

x=13/3

x=-7/4

x=3/4

x=2/3

x=-4/7

x=3/10

x=10/3

x=3

x=5/6

x=3/5

x=5

x=3

x=5/3

x=-7/3

x=10/3

x=7/3

x=3

x=-5/4

x=-7/9

x=3/2

x=-1/4
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539 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

2-(-x+3)+2-1-3x-5=0

540 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

10-2/3(5x-1)=0

541 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

2(3x+4)+5(x+2)=0

542 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

3/2(9x-14)=1/2(x+4)

543 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

3(4x+1)-2(1-x)=0

544 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

2/3(x-3)+1/3(x+2)=5/2x+2/3

545 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(x+3)/7+1=(2x+3)/21-(x-2)/3

546 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

2x/3-5=x/4

547 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(2x+1)/3-3=x/2+2

548 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(3x+5)/5+5=x

549 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(x+2)/3+4=x-2

550 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

x+x/2=11-x/3

551 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(x-3)/3=3-x

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

x=-5/2

x=2/5

x=-4/5

x=-2

x=16/5

x=5/7

x=5/16

x=16

x=-18/11

x=18/10

x=4/7

x=1/6

x=23/13

x=1

x=2/11

x=3/13

x=1/14

x=14

x=1

x=7/11

x=-4/3

x=7/3

x=-2/3

x=1/3

x=-13/8

x=-8/13

x=-1/21

x=1/8

x=12

x=6

x=8

x=7

x=28

x=14

x=10

x=1/5

x=15

x=21

x=7

x=3

x=10

x=3

x=9

x=5

x=6

x=2

x=1/3

x=1/6

x=3

x=-3/2

x=1/4

x=-2/3
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552 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

(4x+11)/9+9=3x

553 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

3x+(4x-1)/3=4

554 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

2x+x/2+(3x+2)/4=7

555 Indica qual è il risultato della seguente equazione:

6x/3-3x/2+3=2x

556 Indica la soluzione della seguente equazione:

x + 18 = 3 x – 6.

557 Indica la soluzione della seguente equazione:

x - 6x + 9 = 0

558 Indica la soluzione della seguente equazione:

5x - 6x + 5 = 0

559 Indica la soluzione del seguente sistema lineare:

6 x – 4 y = 38; 5 x + 9 y = 7.

560 Indica la soluzione del seguente sistema lineare:

2 x + 7 y = 3; 6 x + 21 y = 10.

561 Indica la soluzione del seguente sistema lineare:

-5 x + 2 y = 5; 5 x + 2 y = 1.

562 Indica la soluzione del seguente sistema lineare:

6 x + 3 y = 9; 11 x + 3 y = 14.

563 Indica la soluzione del seguente sistema lineare:

10 x + 7 y + 4 = 0; 6 x + 5 y + 2 = 0.

564 Indica la soluzione del seguente sistema lineare:

5 x + 7 y = 176; 5 x – 3 y = 46.

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Risposta errata Risposta errata
2
3

x=4

x=2

x=-4/5

x=2/3

x=1

x=3

x=4

x=2/6

x=2

x=15

x=7

x=6

x=2

x=1

x=8

x=-4

X = 12.

X = 24.

X = 6.

X = 18.

x=9/5

x=5/9

x=9/7

x=7/9

x=5

x=1/5

x=-5

x=5/11

x = 5; y = -2.

x = 5; y = 2.

x = -5; y = 2.

x = -5; y = -2.

È impossibile.

x = 1; y = 1.

x = 1; y = 2;

È indeterminato.

x = -2/5; y = 3/2.

È impossibile.

È indeterminato.

x = 3/2, y = -2/5.

x = 1; y = 1.

x = -1; y = -1.

x = 1; y = -1.

x = -1; y = 1.

x = -3/4; y = 1/2.

È impossibile.

x = 1; y = 3/2.

x = 3/2; y = 1.

x = 17, y = 13.

x = 13, y = 17.

x = 10, y = 17.

x = 17; y = 10.
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565 Indica la soluzione del seguente sistema:

(x + 5)(y + 7) = (x + 1)(y – 9) + 112; 2 x + 10 = 3 y + 1.

566 Indica la soluzione del seguente sistema:

(x + 5)(y + 7) = (x + 1)(y – 9); 2 x = 3 y – 9.

567 Indica la soluzione del seguente sistema:

(x – 4)(y + 2) = x y + 2(y – 3); x – 3 y = 1.

568 Indica la soluzione del seguente sistema lineare:

x + (y/3) = (-1/2); 2 x – (y/5) = 8/5.

569 Indica la soluzione del seguente sistema:

21 x + 8 y + 66 = 0; 23 y – 28 x + 13 = 0.

570 Indica la soluzione del seguente sistema:

(1/4)x + (1/2)y = 7; (1/3)x – (1/4)y = 2.

Risposta esatta

x = 5; y = 3.

x = 3; y = 3.

x = 5; y = 5.

x = -3; y = 1.

x = 3, y = 1.

È impossibile.

È indeterminato.

È indeterminato.

È impossibile.

x = 1; y = 1.

x = 0, y = 0.

x =1/2; y = -3.

x = 2; y = -3.

x = 1/2; y = -1/3.

x = 2; y = -1/3.

x = -2; y = -3.

x =1/2; y = -3.

x = 2; y = -3.

x = 1/2; y = -1/3.

x = 12; y = 8.

x = -12; y = -8.

È impossibile.

È indeterminato.

x = 40; y = 60.

È impossibile.

È indeterminato.

x = 3; y = 5.

x = 5; y = 3.

x = 2; y = 4.

x = 4; y = 2.

x = 5; y = 4.

x = 4; y = 5.

È impossibile.

È indeterminato.

x = 0; y = -1/2.

È impossibile.

È indeterminato.

x > 4.

x<4

x<2

x>2

x < -7/2

x < 5/7.

x > 5/7

x > 7/2

(1/2)x – 12 = (1/4)y + 8; (x + y)/5 + x/3 – 8 = (2x – y)/4 + 12. x = 60; y = 40.
(x + y)/8 – (x – y)/2 = 2; (x/3) + (y/5) = 2 x – y + 1.

573 Indica la soluzione del seguente sistema:

[(7 y + 13 – 5 x)/4] + y = 2 x – [3 y + 2(x – 8)]/3; [(2 x + 5
y)/6] – {[3 x – 4(3 – 2 y)]/5} + x = 4 – (15 + 2 y – 4 x)/3.

574 Indica la soluzione del seguente sistema:

(x + 2 y)2 + (4 x – 1)(2 – y) + (17/4) = (x + 2 y)(2 y – x) + [2 x + x = -1/2; y = 0.
(1/2)](x + 3); [(2 x – 3 y)/3] – [(5 x + y)/4] = (y – 14x)/24.

575 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

7 x + 5 > 5 x + 13.

576 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

3 x - 9 > 7 x + 5.

Risposta errata Risposta errata
2
3

x = 3; y = 5.

571 Indica la soluzione del seguente sistema:
572 Indica la soluzione del seguente sistema:

Risposta
errata 1
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577 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

2(x – 1) < 1.

578 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

3(x – 5) + 8 > 17.

579 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

8(5 – x) > 3 (x – 5).

580 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

9(23 – 5 x) > 8(5x – 6).

581 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

4 x + 3 < 3 x + 5.

582 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

6 x + 2 – 10 x + 4 < 0.

583 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

(x + 3)(x + 5) > (x + 1)(x + 9).

584 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

(2x – 3)/4 – (3 – x)/6 > (5x – 1)/6 – (3 + x)/24 – 1/6.

585 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

(17 – x)/6 > (8 – 3x)/3 + 25/3 – 2 x.

586 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

(3x – 5)/2 + (x – 3)/3 > (x + 1)/3 – 30/9.

587 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

(2 x)/3 + x/2 > x/5 – (x – 1)/5 + 17/10.

588 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

(3x – 1)/4 + (5 – x)/2 < x + 2/3 – (1 + 2x)/4 + 11/6.

589 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

2 – (7 – 3 x)/5 – (x + 1)/2 > -1/5.

Risposta esatta

Risposta
errata 1

Risposta errata Risposta errata
2
3

x < 3/2

x > 2/3

x < 2/3

x > 3/2.

x>8

x < -8

x<4

x < -4

x < 5.

x > 5.

x < -5.

x > -5.

x < 3.

x > 3.

x > -3.

x < -3.

x<2

x<1

x<3

x<4

x > 3/2

x > 2/3

x < 2/3

x < 3/2

x < 3.

x>3

x < -3

x > -3

x < 19/3

x > 19/3

x < -19/3

x > -19/3

x > 49/17

x < -2

x > -3.

x < -3.

x > 1/3

x > 19/3

x < -19/3

x>1

x < 57/35

x<7

x > -7

x > 3/2

x>0

x<0

x>1

x<1

x > -3

x > -2

x > -1

x > 0.
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590 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

x – (x – 1)/2 – (2 x – 4)/3 > -1.

591 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

(2 x – 3)/3 + (5 x + 12)/4 > (3 x)/2 + 1.

592 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

[2 x – (1/2)]/3 + (2 x – 3)/(1/2) < 37/6.

Risposta esatta

x < 19

x < 13

x < 11.

x > -12/5

x>-4

x > 12/7

x > 12

x < 37/14

x < 37/11

x < -37/3

x < -37.

x < 11

x<2

x < -3.

x < 1/3

x < -2

x > -1

x>4

x<8

x<4

x<2

x < 16

x>5

x>2

2<x<5

x<5

(-9/4) < x < (5/3)

-9 < x < 5

X>9

x > 5/3

x>3

x<3

0<x<3

È impossibile.

(7/2) < x < (13/3)

7 < x < 13/3

x > 7/2

x < 7/2

-23 < x < -4

4 < x < 23

x > -4.

x < -23

-2 < x < -3.

x>2

x<2

[(x/2) + (x/3)]/(1/2) – [(x/2) – (x/3)]/(1/5) + x < 2 x – (x + 3)/ x < 6
7 + 9/7 – x/6.
(3 x – 1)/9 – [2 x – (2/3)]/6 + (3 x – 1)/6 > x – 1/3.

595 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

[x + (2/3)]/2 – [x – (½)]/3 > (x – 8)/6 – (15 x)/8 + (5 + 12
x)/6.

596 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

x + 2 > 5; x – 5 > 0.

597 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

3 x + 2 < 7; 4 x + 3 > -6.

598 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

3 x – 2 > 2(x – 1) + 3; x – 3(x + 2) < 2 x – 2.

599 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

3(x + 1) – 7 – x > 3; 2(x – 5) + x < 3.

600 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

(x + 3)/2 + 2 > (x – 1)/3; (x – 1)/5 + 1 < 0.

Risposta errata Risposta errata
2
3

x < 17

593 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

594 Qual è la soluzione della seguente disequazione:

Risposta
errata 1

601 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

(3 x – 4)/5 + 1/8 < (6 x + 7)/8 – (x + 1)/2; 2 x + 2 + (3 x – 1)/5 2 < x < 3.
< (10 x + 1)/3.
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602 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

5(2 x + 1/3) – (2/5)x > 6 x + 4/15; 2[(1/4)x – (1/3)] > 1/6 –
(3/2)x

603 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

7(3 x + 9) > 4(5 x + 16); 9[(7 x/2) – 3] < 5 – (1/2)x.

604 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

(1/2)x + (1/5) x < -1; (¼)x – (1/6) x > -1.

605 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

2 x > 36 – x; 13 x + 9 > 5 x + 57.

606 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

7 x – 9 > 6 x - 5; 125 x – 5 < 620.

607 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

3 x + 1 < 7 – 2x; 2 x + 5 < x – 4; 4 x + 7 > x – 1.

608 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

3(3 x – 2) – 1 > 2; 3 x – 2 – (4/5) < 2/5.

Risposta esatta

x < 5/12

x > -5/12

x < -5/12

È impossibile.

x < 7/3

X>9

x < -23

-12 < x < (-10/7)

x > 12/3

11 < x < 12

È impossibile.

x > 12

x < 12

È impossibile.

x < -12.

4<x<5

x>4

x<5

È impossibile.

È impossibile.

x<1

x<0

x<2

1 < x < (16/15)

1 < x < (15/16)

x>1

x < 16

10 < x < 45

2 < x < 20

10 < x < 45/2

x > 1/4

-1/4 < x < 1/4

È impossibile.

x<1

10 < x < 35

25/3 < x < 4.

7 < x < 12

È impossibile.

5 < x < 29

(2/5)x – (1/4)x > 23 -x; 3(4 – x) < 5 + 18 x; (10/9)x + x < 10 + 20 < x < 45/2
(5/3)x.

610 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

(1 – x)/6 – (x – 2)/3 > (x + 1)/4; (x – 5)/4 – (x/20) < (4 – x)/5; x < -1/4
(1 – x)/2 + (x – 2)/6 > (2 x + 1)/2.
5x + (1/2) < 0; 2 x – (¾) > x – (½); 5 x – 7 + (x/4) < x – 1.

Risposta errata Risposta errata
2
3

x > 5/12

609 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

611 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

Risposta
errata 1

È impossibile.

612 Indica la soluzione del seguente sistema di disequazioni:

4(1 – x) + 3(x – 2) < 9 x; 3[x – (¼)] + 5[x – (1/3)] < x; (x + 1)/4 -(1/5) < x < (29/84)
– (x – 2)/3 < 1.
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613 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

polinomi:
(x3 – 3 x2 – x + 6):(x2 – x – 3).

614 Calcola il resto della seguente divisione tra polinomi:

(a3 – 1):(a – 1).

615 Calcola il resto della seguente divisione tra polinomi:

(a3 + a2 – 3 a):(a – 1).

616 Calcola il resto della seguente divisione tra polinomi:

(a2 – 4 a + 4):(a + 2).

617 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

polinomi:
(10 a4 – 6 a3 – 20 a2 + 2 a + 3):(2 a2 – 4).

618 Calcola il resto della seguente divisione tra polinomi:

(6 a4 – 5 a3 + 2 a2 – 30 a + 8):(a – 2).

619 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

polinomi:
(x8 – 256):(x + 2).

620 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

polinomi:
(7 x – x3 + 2 + x2):(x2 + 2).

621 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

polinomi:
(-10 x3 + 9 x2 – 6):(-5 x2 – 3 x + 2).

622

Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra
polinomi:
[(-x6 + (1/4)x5 – (1/2)x4 + (5/2)x3 – x2 – 1]:(-x3 + 1).

Risposta esatta

Risposta
errata 1

Risposta errata Risposta errata
2
3

Quoziente = x – 2,
Resto = 0.

Quoziente = x - 2, Quoziente = x + 2, Quoziente = x + 2,
Resto = 2.
Resto = 0.
Resto = 2.

Resto = 0.

Resto = 1.

Resto = -1.

Resto = 3.

Resto = -1.

Resto = -5.

Resto = 1.

Resto = 5.

Resto = 16.

Resto = -16.

Resto = 0.

Resto = 4.

Quoziente = 5 a2 – Quoziente = 5 a2 –
Quoziente = 5 a2 – 3 a, Resto = -10 a + 3 a, Resto = 10 a – Quoziente = 5 a2 – a,
a, Resto = -10 a + 3.
Resto = 10 a - 3.
3.
3.
Resto = 12.

Resto = -12.

Resto = -2.

Resto = 2.

Resto = 0.

Resto = x.

Resto = 2.

Resto = 1.

Quoziente = -x + 1,
Resto = 9 x.

Quoziente = -x,
Resto = 9 x.

Quoziente = 7 x,
Resto 9 x.

Quoziente = 7 x,
Resto = 0.

Quoziente = 2 x – 3, Quoziente = -2 x – Quoziente = -2 x – Quoziente = 2 x – 3,
Resto = -13 x.
3, Resto = -13 x. 3, Resto = 6x.
Resto = 0.
Quoziente = x3 –
(1/4)x2 + (1/2)x –
(3/2), Resto = (3/4)x2 – (1/2)x +
1/2.
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Quoziente = x3 –
(1/2)x2 + (5/4)x –
(3/2), Resto = (3/4)x2 – (1/2)x2 +
1/2.

Quoziente = x3 –
(1/4)x2 + (1/2)x –
(3/4), Resto = (3/4)x2 – (1/2)x2 +
1/2.

Quoziente = x3 –
(1/4)x2 + (1/2)x –
(3/2), Resto = (3/4)x – (1/2)x2 +
1/2.
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623 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

polinomi:
(x4 – 7 x3 + 4 x2 – x + 1):(x + 2).

624 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

polinomi:
(a5 + 5 a4 – 2 a2 – 7 a + 15):(a + 5).

Risposta esatta

Risposta
errata 1

Risposta errata Risposta errata
2
3

Quoziente = x3 – 9 x2 Quoziente = x3 + 9 Quoziente = x3 – 9 Quoziente = x3 + 9 x2
+ 22 x – 45, Resto = x2 + 22 x – 25,
x2 + 22 x – 25,
+ 22 x – 25, Resto = 91.
Resto = 91.
Resto = -25.
25.
Quoziente = a4 – 2 a Quoziente = a4 – 2 Quoziente = a4 – 2 Quoziente = a4 – 2 a
+ 3, Resto = 0.
a - 3, Resto = 0. a + 3, Resto = -70. - 3, Resto = -70.

625 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

Quoziente = a6 – 2 Quoziente = a6 – 3
Quoziente = a6 – 3 a4 4
Quoziente = a6 – 2 a4
4
+ 2 a – 1, Resto = 0. a + 3 a – 1, Resto a + 2 a – 1, Resto = + 3 a – 1, Resto = 42.
= 0.
42.

626 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

Quoziente = 4 a4 + 2 Quoziente = 4 a4 - Quoziente = 4 a4 + Quoziente = 4 a4 + 2
a3 – 2 a2 – 6, Resto = 2 a3 + 2 a2 – 6,
2 a3 – 2 a2 + 6,
a3 – 2 a2 – 6, Resto =
0.
Resto = 0.
Resto = 0.
1.

627 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

Quoziente = 2 z3 – 4 Quoziente = z3 – 2 Quoziente = 3 z3 – Quoziente = 4 z3 – 8
z2 + 6 z – 8, Resto = z2 + 3 z – 4, Resto 6 z2 + 9 z – 12,
z2 + 12 z – 16, Resto
0.
= 0.
Resto = 0.
= 0.

628 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

Quoziente = 2 a2 –
(5/3) a + (17/9),
Resto = -20/9.

629 Calcola il quoziente e il resto della seguente divisione tra

Quoziente = (5/2) x2 Quoziente = (5/2) Quoziente = (5/2) Quoziente = (5/2) x2
+ (5/2) x + 7, Resto = x2 + (5/2) x + 7,
x2 + (5/2) x - 7,
+ (5/2) x - 7, Resto =
26.
Resto = 13.
Resto = 52.
52.

630 Indica la soluzione della seguente equazione: 4x – 2 = 16

X = 9/2

X=2

X = -3

X=1

X = 9/7

X = 7/9

X = 16

X = 63

X = -4

X= -5

x= 3/4

x= 0

polinomi:
(a7 – 3 a6 – 3 a5 + 9 a4 + 2 a2 – 7 a + 3):(a – 3).
polinomi:
(4 a5 + 4 a4 – a3 – a2 – 6 a – 3):[a + (1/2)].

polinomi:
(2 z4 – 7 z3 + 12 z2 – 17 z + 12):[z – (3/2)].
polinomi:
(6 a3 – 9 a2 + 9 a – 6):(3 a – 2).
polinomi:
(5 x3 – 5 x2 + 4 x – 2):(2 x – 4).

631 Indica la soluzione della seguente equazione: (1/9)x +

(2/3)x - 1 = 0

632 Indica la soluzione della seguente equazione: 4x - 1 = 5x +

3
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633 Indica la soluzione della seguente equazione:

x = 3/5

x = -5/3

x = 5/3

x = 4.

x = -4

x = 20

x = -20.

L'equazione non
ammette soluzioni.

L'equazione è
un’identità.

x = 11/14

x = -11/14

x = -13/5

x = 13/5

x = -11/17

x = 11/17

x=2

x = -2

x = 1/2

x = -1/2

x = 1/13

x = 11

Impossibile.

Indeterminata.

x = 1/10

x = -1/3

Impossibile.

Indeterminata.

(2 a4)/(a2 – b2)

0

(2 b4)/(a2 – b2)

(2 a2 b2)/(a2 – b2)

(b + 1)/(a b)

(a + b)/(a b)

(a b)/(a + b)

b/(a + b)

Calcola la seguente moltiplicazione tra frazioni algebriche:
(15 b2 y)/(4 a)
[(3 x y2)/(2 a2 b)][(5 a b3)/(2 x y)].

(15 b y2)/(4 a)

(15 b y2)/(4 a^2)

(15 b y)/(4 a2)

Calcola la seguente moltiplicazione tra frazioni algebriche:
(n x)/(3 m2)
[(m n2)/(3 x y)][(x2 y)/(m3 n)].

(n2 x)/(3 m)

(n x2)/(3 m)

(n x)/(3 m)

Calcola la seguente moltiplicazione tra frazioni algebriche:
(x + 3)/(x – 2)
[(x3 + 3 x2 – 2)/(x2 – 4)] [(x + 3)/(x2 + 2 x – 2)] [(x + 2)/(x + 1)].

(x – 3)/(x + 2)

(x – 3)/(x – 2)

(x + 3)(x + 2)

634 Indica la soluzione della seguente equazione:

3 x + 5 = -2 x + 25.

635 Indica la soluzione della seguente equazione:

5 x + 6 + 2 x = 3 x + 5 + 4 x.

636 Indica la soluzione della seguente equazione:

(x + 1)(x + 2) = (x + 5)(x + 3).

637 Indica la soluzione della seguente equazione:

-7 x2 + 2 x (5 x + 3) = 3 x2 + 12.

638 Indica la soluzione della seguente equazione: 140 x – 229 =

-3 x – 218.

639 Indica la soluzione della seguente equazione: (7 x + 5) 3 – 43

x3 = 300 x3 + 735 x2 + 160.

640 Calcola la seguente addizione tra frazioni algebriche:

a2 + b2 + [(a4 + b4)/(a2 – b2)].

641 Calcola la seguente addizione tra frazioni algebriche:

(1/a) + [1/(a b)].

643

644

Risposta errata Risposta errata
2
3

x = -3/5.

5 x + 3 = 0.

642

Risposta
errata 1

Risposta esatta
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653

Domanda

Risposta esatta

Risposta
errata 1

Risposta errata Risposta errata
2
3

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
(a + 1)2 (a – 1)
a3+ a2 – a – 1.

(a + 1) (a – 1)

a(a2 + a + 1)

Il polinomio è già
irriducibile.

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
2 (14 x + 1) (x – 5y)
2 x – 10 y + 28 x2 – 140 x y.

2 (14 x – 1) (x –
5y)

2 (10 x + 1) (x – 7y) 2 (10 x – 1) (x – 7y)

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
(x + y) (4 – 3 z2)
4 x + 4 y – 3 z2 x – 3 z^2 y.

(x – y) (4 + 3 z2)

z2 (4 x – 3 y)

-z2 (4 x + 3 y)

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
x (1 – 2 y) (7 b – 2 a2) (x – y) (7 a2 + 2 b) 2 (x – y) (7 a2 + 2 b) 2 (y – x) (7 a2 + 2 b)
7 b x – 14 b x y – 2 a2 x + 4 a2 x y.
Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio: 5 (z + c) (4 x – y)
20 x z – 5 y z + 20 c x – 5 c y.

4 (z + c) (5 x – y)

4 (z + c) (x – 5 y)

4 (z + c) (x – 5 y)

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
(a + 1) (a + 4)
a2 + 5 a + 4.

(a + 2) (a + 2)

(a – 1) (a – 4)

(a – 1) (a – 5)

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
(t – 6) (t – 4)
t2 – 10 t + 24.

(t – 3) (t – 8)

(t + 6) (t + 4)

(t + 12) (t + 2)

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
x (2 x + 1)2
4 x3 + 4 x2 + x.

(4x + 1)2

(1 + 2x2)2

(x2 + 2x)2

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
(a + 1)(a + 2)(b – 1)
a2 b – a2 + 3 a b – 3 a + 2 b – 2.

(a + 2)(a – 1)(b –
1)

(a – 2)(b + 1)(a – 1) (a – 2)(b – 1)(a + 1)
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655

656

657

658

659

660

661

662

Domanda

Risposta esatta

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
x (x + 1)2
x3 + 2 x2 + x.

Risposta
errata 1

x (x – 1)2

Risposta errata Risposta errata
2
3

x (x + 1)(x – 1)

x2 (x - 1)

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio: (a + b)(a – b)(3 a + 1) (a2 + b2)(3 a – 1)(3 (a – 1)(a + 1)(9 a2 + 2 2
(a + b )(9 a2 + 1)
9 a4 – a2 - 9 a2 b2 + b2.
(3 a -1)
a + 1)
1)
Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
2
2
2
2
15 a c x2 – 12 a x2 + 5 b c x2 – 4 b x2 + 15 a c y2 – 12 a y2 + 5 b (x + y )(3 a + b)(5 c - (x + y)(x – y)(3 a + (x + y)(x – y)(3 a – (x + y )(3 a – b)(5 x
4)
b)(5 c – 4)
b)(5 x + 4)
+ 4)
c y 2 – 4 b y2 .
Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
(a – b – c)(a + b + c). (a – b + c)(a + b + (a + b – c)(a – b – c) (a – b + c)(a – b – c)
c)
a2 – (b + c)2.
Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
[(1/3) x2 + 1]3
(1/27) x6 + (1/3) x4 + x2 + 1.

(1/3)(x2 + 1)[(1/3) (1/3)(x + 1)[(1/3) x2 (1/3)(x + 1)(3 x2 + 1)
x + 1]
+ 1]

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
4 y (x – 2)
(x + y - 2)2 – (y – x + 2)2.

4 x (y – 2)

4 x2 (y – 2)

4 y2 (x - 2)

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio:
(y + 2 x – 2)2
y2 + 4 x2 + 4 x y – 4 y – 8 x + 4.

(-x + y)(2 x + y)

(-y + x)(2 x + y)

(x + y)(2 x + y)

Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio: 10 a b c (c2 + 4) (c + 10 a b c (c4 + 16)(3 10 a b c (c4 + 16)(3 10 a b c (c + 2)2 (c –
30 a2 b c5 + 10 a b2 c5 – 480 a2 b c – 160 a b2 c.
2) (c – 2) (3 a + b)
a + b)
a – b)
2)2 (3 a - b)
Qual è la scomposizione in fattori del seguente polinomio: (13 a + 15 b)(7 a – 11 (13 a – 15 c)(7 a + (13 a – 15 b)(7 a + (13 a + 7 b)(11 a –
c)
11 b)
11 c)
15 c)
91 a2 – 143 a c + 105 a b – 165 b c.

Pagina 48 di 51

ALGEBRA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza
preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il
Personale Militare

N.
663
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Risposta esatta

Risposta
errata 1

Risposta errata Risposta errata
2
3

L'espressione non è
3 a5 – 2 a3 + 21 a2 + a 3 a5 – 2 a3 + 21 a2 3 a5 – 2 a3 + 13 a2 + ulteriormente
– 15
+ a + 15
a + 15
semplificabile.

Riduci la seguente espressione:
(3 a5 + 17 a2 + a) – (2 a3 – 4 a2 + 15).

664 Riduci la seguente espressione:

-25 a b + 11 a b2

-25 a b - 11 a b2

665 Riduci la seguente espressione:

-19 a2 b - 59 a b +
150 - 180 a

-19 a2 b - 59 a b - -19 a2 b - 59 a b +
150 - 180 a
150 + 180 a

666 Riduci la seguente espressione:

45 x2 y z + 133 x2 y – 45 x2 y z - 133 x2 y 45 x2 y z + 133 x2 y 45 x2 y z + 133 x2 y +
42 x y z + 5 x z
– 42 x y z + 5 x z – 42 x y z - 5 x z
42 x y z + 5 x z

667 Riduci la seguente espressione:

10 a x – 6 a b x + 6 b 10 a x – 6 a b x + 6 10 a x – 6 a b x - 6 10 a x + 6 a b x + 6 b
x – 14 a
b x + 14 a
b x – 14 a
x – 14 a

-2 * (42 a b – 3 a b2) + 59 a b - (-5 a b2).
5 a b + 17 a b + 30(5 – 6 a) – 4 a b (19 + 6 a).
2

49 x y z + 7 x (19 x y – 6 y z) – x z (4 x y – 5).
2

10 a x + b x (92 a + 6) – 7 a (14 b x + 2).

668 Calcola il seguente prodotto:

(6 a – 5 b)(6 a + 5 b).

669 Calcola il seguente prodotto:

(2 a + b)(2 a – b).

670 Calcola il seguente prodotto:

(2 x y + a x3)(2 x y - a x ).
3

671 Riduci la seguente frazione algebrica:

(3 a + 6 a x + 3 a x )/(5 a x + 15 a x + 15 a x + 5 x ).
4

3

2

2

3

3

2

2

672 Riduci la seguente frazione algebrica:

3

4

(a2 b c – b3 c + 2 b2 c2 – b c3)/[4 a2 b2 – (a2 + b2 – c2)2].

673

Riduci la seguente frazione algebrica:
[x2 – (a + b) x + a b]/[x2 – (a + c) x + a c]

674 Riduci la seguente frazione algebrica:

(12 x2 + 8 x y)/(12 x y + 4 y2 + 9 x2).

5

25 a b + 11 a b2

25 a b – 11 a b2
19 a2 b + 59 a b +
150 - 180 a

36 a2 – 25 b2

36 a2 + 25 b2

12 a2 - 10 b2

36 a2 – 60 a b + 25
b2

4 a2 – b2

4 a2 + b 2

4 a2 – 2 b2

4 a2 – 4 a b + b 2

4 x 2 y2 – a 2 x6

4 x2 y2 + a2 x6

4 x2 y 2 – 2 a 2 x6

4 x 2 y2 – 4 a x 4 y + x 2
x6

(3 a^2)/[5 x(a + x)]

(3 a)/[5 x(a + x)]

(3 a)/(5 x)

[3 x (a + x)2]/[5 (a x +
1)3]

(b c)/[(c + b + a)(c + (b c)/[(c + b + a)(c (a c)/[(c + b + a)(c – (a c)/[(c + b + a)(c +
b – a)]
– b – a)]
b – a)]
b – a)]
(x – b)(x – c)

La frazione non è
ulteriormente
(x + c)/(x + b)
semplificabile.

(x + b)(x – c)

(4 x)/(3 x + 2y)

(2 x)/(3 x + 2 y)

(4 x)/(3 x + y)
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675 Considerando che l’insieme A è costituito da 8 elementi e

l’insieme B da 5 elementi, quanti elementi può avere al
massimo l'unione di A e B?

40

8

3

46

38

8

9

5

8

13

0

Quale tra le seguenti affermazioni è sempre vera?

La somma tra
polinomi dà come
risultato un
polinomio.

La somma tra due La somma tra due
polinomi dà come polinomi dà come
risultato un
risultato zero.
numero intero.

Indica se la seguente uguaglianza è vera
3
√2 + 3√3 = 3√5.

È falsa.

È vera.

l’insieme B da 38 elementi, quanti elementi può avere al
massimo l'unione di A e B?

677 Considerando che l’insieme A è costituito da 8 elementi e

l’insieme B da 5 elementi, quanti elementi può avere al
massimo l'intersezione di A e B?

678

680 Quale tra le seguenti espressioni equivale a ( 3√15)/(3√3).
681 Indica quando la disequazione

x > 2 x + 5 è verificata:

682

Risposta errata Risposta errata
2
3

13

676 Considerando che l’insieme A è costituito da 8 elementi e

679

Risposta
errata 1

Risposta esatta

Indica quale tra i seguenti insiemi contiene esattamente
due elementi

683 Indica tra i seguenti numeri appartiene all'insieme N
684 Indica la soluzione del seguente sistema lineare:

x + y = 3; x – y = 1.

√5

√15

Non si può
stabilire.
√12

La somma tra due
polinomi dà come
risultato un
monomio.
I due membri
dell'uguaglianza non
sono confrontabili.
√18

3

3

3

3

Per x < -5.

qualunque sia il
numero reale

Per x > 0

Per x > 0,5

L’insieme dei numeri L’insieme dei mesi
L’insieme dei
naturali maggiori di dell’anno con 30 L’insieme dei
numeri naturali pari
calciatori del Milan
35 e minori di 38.
giorni
minori di 8
1

5/7

-3

¾

x = 2, y = 1.

x = 1; x = 2.

x = 2; y = -1.

x = -1; y = 2.
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685 Indica la soluzione del seguente sistema lineare:

2 x + y = 11; 3 x – y = 9.

686 Considerato il sistema: 2 x – 3 y = 5; x + 4 y = 11, quale delle

seguenti affermazioni è vera?

687 Considerato il sistema: 2 x + 4 y = 34; x + 2 y = 0, quale delle

seguenti affermazioni è vera?

Risposta esatta

Risposta
errata 1

Risposta errata Risposta errata
2
3

x = 4; y = 3.

x = 3; y = 4.

x = -4; y = 3.

x = 3; y = -4.

È determinato.

È impossibile.

È indeterminato.

Non si può stabilire.

È impossibile.

È indeterminato. È determinato.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

01 Il nuovo concessionario sotto casa di Luisa applica
2275 €
uno sconto del 13% su tutte le macchine in pronto
consegna. Luisa acquista una Nissan micra in pronto
consegna al costo di 17.500€. A quanto ammonta lo
sconto?

3500 €

1325 €

1350 €

02 Se Andrea tirasse la palla contro il vaso di cristallo
Se il vaso di cristallo è intatto
questo si romperebbe. Se l'affermazione è vera quale vuol dire che Andrea non ha
delle seguenti alternative è vera?
lanciato la palla contro

Non è detto che se Andrea
Il vaso di cristallo può cadere
lancia la palla riesce a prendere anche solo con la vibrazione
il vaso di cristallo
della palla lanciata contro il
muro

03 Se rincorrendosi Giulio spingesse Valerio facendolo
cadere, quest'ultimo si sbuccerebbe il ginocchio

Se Valerio non si è sbucciato il
ginocchio vuol dire che Giulio
non l'ha spinto

Valerio cadendo si può
Non è detto che se Valerio cade Valerio per sbucciarsi il
sbucciare il ginocchio e il mento sicuramente si sbuccerà il
ginocchio dovrebbe cadere
ginocchio
sull'asfalto e non è detto che i
bimbi si stiano rincorrendo
all'aria aperta

04 Tutte le persone in carne sono allegre. Cristina è
un'appassionata di arte culinaria. Tutte le persone
creative sono appassionate di arte culinaria. Se le
affermazioni precedenti sono vere, quali delle
seguenti sono necessariamente vere?

Non è detto che Cristina sia una Cristina è in carne
persona allegra

Tutte le persone creative sono
in carne

Tutte le persone creative sono
allegre

05 Tutti gli avvocati sono bravi ascoltatori. Giulio legge
tanti libri di filosofia. Tutte le persone a cui piace
parlare leggono tanti libri di filosofia. Se le
affermazioni precedenti sono vere, quali delle
seguenti sono necessariamente vere?

Non è detto che Giulio sia un
bravo ascoltatore

Tutti gli avvocati leggono i libri
di filosofia

Tutte le persone che leggono i
libri di filosofia sono avvocati

Giulio è un avvocato

06 Se due commesse, lavorando allo stesso ritmo,
impiegano 11 ore per fare l'inventario di un minimarket. Quanto impiegherebbe una sola per fare
tutto l'inventario?

22

10

25

12

07 Individuare l'abbinamento errato:

L'isola che non c'è - Roberto
Vecchioni

La cura - Franco Battiato

Sally - Vasco Rossi

La storia siamo noi - Francesco
De Gregori

3

9

15

08 Se 3 donne, lavorando allo stesso ritmo, impiegano 4 12
ore per pulire le stanze di un piano di un albergo.
Quanto impiegherebbe una sola per pulire tutto il
piano?
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Risposta esatta

09 Quattro coppie di amici fidanzati escono una sera a Emanuele
cena e prenotano in una pizzeria due tavolini da
quattro posti, con un posto per lato. Gli amici sono
Gianluca, Daniela, Michela, Benedetto, Vito,
Emanuele, Valentina e Alessia. Ogni fidanzato si siede
di fronte alla propria ragazza. Si sa che:

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Valentina

Dario

Benedetto

Michela

Emanuele

Valentina

23 km

17 km

32 km

48 km

25 km

128 km

- Gianluca è seduto alla destra di Daniela,
- Benedetto non è nello stesso tavolo di Emanuele
- Alessia, fidanzata di Vito, è seduta alla destra di
Michela
- Benedetto e Michela sono fidanzati
Chi è seduto alla destra di Gianluca?
10 Quattro coppie di amici fidanzati escono una sera a Benedetto
cena e prenotano in una pizzeria due tavolini da
quattro posti, con un posto per lato. Gli amici sono
Gianluca, Daniela, Michela, Benedetto, Vito,
Emanuele, Valentina e Alessia. Ogni fidanzato si siede
di fronte alla propria ragazza. Si sa che:
- Gianluca è seduto alla destra di Daniela,
- Benedetto non è nello stesso tavolo di Emanuele
- Alessia, fidanzata di Vito, è seduta alla destra di
Michela
- Benedetto e Michela sono fidanzati
Chi è seduto alla sinistra di Vito?
11 Su una carta topografica la distanza tra la villa di
Cinzia e quella di Laura è di 5 cm. Sapendo che la
scala è di 1:400.000, quanto distano nella realtà le
due ville?

20 km

12 Su una carta topografica la distanza tra l'azienda in
150 km
cui lavora Antonella e il negozio dove lavora Giulio è
di 25 cm. Sapendo che la scala è di 1:600.000, quanto
distano nella realtà i due posti di lavoro?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

13 Su una carta topografica la distanza tra il liceo
scientifico e il liceo classico frequentati dai fratelli
Bandiera è di 27 cm. Sapendo che la scala è di
1:700.000, quanto distano nella realtà i due licei?

189 km

146 km

27 km

302 km

Benedetto

Vito

Daniela

91

51

183

14 Quattro coppie di amici fidanzati escono una sera a Gianluca
cena e prenotano in una pizzeria due tavolini da
quattro posti, con un posto per lato. Gli amici sono
Gianluca, Daniela, Michela, Benedetto, Vito,
Emanuele, Valentina e Alessia. Ogni fidanzato si siede
di fronte alla propria ragazza. Si sa che:
- Gianluca è seduto alla destra di Daniela,
- Benedetto non è nello stesso tavolo di Emanuele
- Alessia, fidanzata di Vito, è seduta alla destra di
Michela
- Benedetto e Michela sono fidanzati
Di fronte a chi è seduta Valentina?
15 Quanti anni ci sono in 29 lustri e 4 semestri?

147

16 Sul pianeta Venere, il calendario stabilisce che San
San Giuseppe-Sant'Antonio-San Santi Pietro e PaoloSant'Antonio-Santi Pietro e
Giuseppe si festeggia prima di Sant'Antonio da
Valentino-San Francesco-Santi Sant'Antonio-San Giuseppe-San Paolo-San Giuseppe-San
Padova e San Francesco d'Assisi, e che quest'ultimo si Pietro e Paolo
Valentino-San Francesco
Valentino-San Francesco
festeggia dopo San Valentino e prima di San Pietro e
Paolo. Qual è tra i seguenti l'ordine corretto di
festeggiamento dei Santi?

San Francesco-San GiuseppeSan Valentino-Sant'AntonioSanti Pietro e Paolo

17 La pagina della cronaca del giornale "LaRusticaNews" 6
è posta 5 pagine prima della pagina dedicata alla
politica, che è 4 pagine dopo quella dedicata al
gossip, che si trova 3 pagine prima della pagina dello
sport, la decima del giornale. Quale pagina occuperà
la pagina della cronaca?

8

11
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

18 Sul pianeta Venere, il calendario stabilisce che San
San Valentino
Giuseppe si festeggia prima di Sant'Antonio da
Padova e San Francesco d'Assisi, e che quest'ultimo si
festeggia dopo San Valentino e prima di San Pietro e
Paolo. Chi separa il festeggiamento di Sant'Antonio
da Padova e San Francesco d'Assisi?

San Giuseppe

Santi Pietro e Paolo

San Daniele

19 Cristina e Martina lavorano presso una ditta di pulizie. 1800
Lo stipendio di Cristina è uguale ai 4/3 di quello di
Martina. Sapendo che la differenza di stipendio tra le
2 colleghe è di 450€ quanto guadagna Cristina?

1350

1720

825

Sant'Antonio-San FrancescoSanti Pietro e Paolo

San Giuseppe-Sant'AntonioSanti Pietro e Paolo

20 Sul pianeta Venere, il calendario stabilisce che San
Sant'Antonio-San Valentino-San San Giuseppe-Sant'AntonioGiuseppe si festeggia prima di Sant'Antonio da
Francesco
Santi Pietro e Paolo
Padova e San Francesco d'Assisi, e che quest'ultimo si
festeggia dopo San Valentino e prima di San Pietro e
Paolo. Qual è l'ordine adiacente di festeggiamento di
almeno 3 Santi?
21 Ivano regala a tutte le sue collaboratrici un soggiorno Daniela ed Eleonora
alla SPA. Daniela ed Eleonora collaborano con Ivano. riceveranno in regalo un
Se le affermazioni sono vere si deduce che
soggiorno alla SPA

Non è detto che Ivano regalerà il Non è detto che Daniela ed
soggiorno alla SPA a Eleonora Eleonora andranno alla SPA
insieme

Non è detto che a Daniela ed
Eleonora piaccia la SPA

22 Luca ha appena aperto il suo negozio di fiori al
Girasoli-Azalee-Gigli-Rosemercato e sul banco i vasi di fiori sono così disposti: i Tulipani-Margherite
Gigli stanno nel mezzo, i Girasoli prima delle Azalee e
dei Tulipani, quest'ultimi sono posizionati prima delle
Margherite e dopo le Rose. Qual è tra i seguenti
l'ordine corretto di disposizione dei vasi di fiori?

Margherite-Rose-Tulipani-Gigli- Azalee-Rose-Tulipani-GigliGirasoli-Azalee
Margherite-Girasoli

Tulipani-Margherite-RoseAzalee-Girasoli-Gigli

23 Come ogni giorno Luigi il fruttivendolo dispone le
Mele-Arance-Banane-Fragolecasse di frutta sul bancone nel seguente modo: le
Ananas
mele prima delle arance e delle fragole, quest'ultime
dopo le banane e prima dell'ananas. In quale ordine
sono disposte le casse di frutta?

Banane-Fragole-Ananas-MeleArance
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

24 Se e solo se Ivano regalerà alle sue collaboratrici
stressate, Daniela ed Eleonora, un soggiorno alla SPA
queste saranno più efficaci e strategiche sul lavoro. In
base alle affermazioni è necessariamente vero che:

Se Ivano non regala il soggiorno
alla SPA, Daniela ed Eleonora
non saranno più efficaci e
strategiche sul lavoro

Daniela ed Eleonora sono
efficaci e strategiche sul lavoro
solo se vanno costantemente
alla SPA

Daniela ed Eleonora possono
L'essere efficaci e strategici sul
aver bisogno che Ivano le mandi lavoro è dato da quante volte si
a svolgere il lavoro mentre
soggiorna alla SPA
soggiornano in una SPA

25 Come ogni giorno Luigi il fruttivendolo dispone le Banane-Fragole-Ananas
casse di frutta sul bancone nel seguente modo:
le mele prima delle arance e delle fragole,
quest'ultime dopo le banane e prima dell'ananas.
Qual è l'ordine adiacente delle casse di frutta?

Mele-Banane-Ananas

Mele-Arance-Fragole

Fragole-Ananas-Ciliegie

26 Due sarte sono in grado di confezionare 12 pantaloni 24
in 2 ore. Assumendo che lavorino alla stessa velocità,
quanti pantaloni è in grado di confezionare in 8 ore
una sola sarta?

15

36

21

27 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:

15 4

25 3

21 0

28 Rimproverato dalla professoressa, Daniele non negò Daniele non ha tirato le palline Valerio è stato colpito dalle
di non aver tirato le palline di carta contro Valerio. In di carta contro Valerio
palline di carta
base a questa affermazione quale delle seguenti
alternative è corretta?

Daniele ha tirato le palline di
carta contro Valerio

Non è sicuro che la
professoressa abbia visto
Daniele lanciare le palline di
carta,

29 Tre operai impiegano 3 giorni per montare tutti i
riflettori dello stadio Olimpico dove si terrà il
concerto di Vasco Rossi. Se gli operai fossero stati 9
quanto ci avrebbero impiegato?

5

8

16 6

Risposta errata 3

33 3 più
52 9 meno
65 5 più
73 0 meno

1

3
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

30 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:

35 5

46 2

31 0

79 8

46 6

54 3

74 6

64 8

32 Se lascerò le luci della macchina accese per tutta la
notte, il giorno dopo la batteria della macchina sarà
scarica. Se la precedente affermazione è vera, quale
delle seguenti alternative è necessariamente vera?

Se la batteria non si è scaricata,
allora non ho lasciato le luci
della macchina accese per tutta
la notte

Se la batteria non si è scaricata,
allora non è detto che io non
abbia lasciato accese le luci
della macchina per tutta la
notte

Se non lascerò le luci della
macchina accese troppo a
lungo, la batteria non si
scaricherà

Se la batteria si è fulminata, vuol
dire che ho lasciato le luci della
macchina accese troppo a lungo

33 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:

58 8

36 4

15 6

48 0

3, 6, 14

13, 4, 6

21, 32, 35

74 4 più
22 6 meno
81 1 più
26 4 meno
31 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
15 5 più
84 3 meno
91 1 più
95 2 meno

28 8 più
48 2 meno
69 9 più
36 4 meno
34 Tra le seguenti terne di numeri, quale è composta da 8, 12, 16
numeri contemporaneamente multipli di 2 e di 4?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

35 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:

22 11

23 4

47 5

53 4

45 15

54 13

69 45

14 9

36 12

263 152

483 127

79 26

80 10

65 13

24 11

38 4

27 6 meno
43 2 meno
63 9 più
27 3 più
36 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
21 5 meno
48 12 più
53 9 meno
24 6 più
37 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
18 5 meno
43 13 meno
39 3 più
81 27 più
38 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
32 5 meno
90 42 meno
62 2 più
42 7 più
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

39 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:

45 5

49 16

24 31

32 7

40 8 esploratori hanno scorte di cibo per 3 giorni. Se 6 giorni
gli esploratori fossero 4 per quanti giorni
avrebbero scorte di cibo?

5 giorni

12 giorni

4 giorni

41 Martina ha speso per i suoi vestiti i 7/5 di quanto 2275 €
ha speso Giorgia. Sapendo che la differenza tra
quello che hanno speso le due amiche è pari a
650 € , quanto ha speso Martina?

1652 €

2300 €

1452 €

42 Giulia e Marco per San Valentino si sono
200 €
regalati un week end romantico presso una SPA
e hanno speso 8/3 di quanto hanno speso
Daniela e Gianluca. Sapendo che la differenza
tra quello che hanno speso le due coppie è pari a
125 €, quanto hanno speso Giulia e Marco?

155 €

320 €

75 €

43 Giulio per l'acquisto della sua macchina ha speso 5250 €
7/6 di quanto ha speso Vito. Sapendo che la
differenza tra quello che hanno speso i due amici
è di 750€ quanto ha speso Giulio?

7256 €

3240 €

4500 €

44 Barbara e Gianluca, due parrucchieri, impiegano 2 ore
3 ore per passare 10 tinte. Quanto
impiegherebbero se nel salone fossero in tre?

1 ora

15 minuti

1 ora e 30 minuti

31 2 meno
63 4 meno
30 3 più
56 8 più
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

45 La vendita di una batteria di pentole messa in
vendita in tv è pari a 457€. Sapendo che le
commissioni da corrispondere all'emittente
televisiva sono parti al 5%, qual è il ricavo
effettivo?

434,15 €

325 €

260 €

460 €

46 La vendita dei gioielli artigianali di Carla presso il 391 €
negozio di Simona è pari a 425€. Sapendo che
Carla deve corrisponde a Simona il 8%, qual è il
ricavo effettivo di Carla?

265 €

249 €

125 €

47 Sabrina e Marzia impiegano 30 giorni per
disegnare 175 vestiti per una collezione che
deve andare in produzione. Quanto avrebbero
impiegato se fossero state in 5?

14 giorni

17 giorni

9 giorni

48 Tutte le persone solari vanno al mare; Giovanni è Giovanni è mattiniero
appassionato di pesca; tutte le persone
appassionate di pesca sono mattiniere. Se le
precedenti informazioni sono vere, quale delle
seguenti è necessariamente vera?

Giovanni va al mare

Non è detto che Giovanni sia Tutte le persone che
una persona solare
appassionate di pesca vanno
al mare

49 Daniela ed Eleonora hanno impiegato 16 giorni
per creare 1250 domande per un test. Quanto
avrebbero impiegato se fossero state 4?

8 giorni

7 giorni

6 giorni

3 giorni

50 In una carta topografica la distanza tra due
località è di 6 cm. Sapendo che la scala è di
1:700.000, quanto distano nella realtà le due
località?

42 Km

72 Km

38 Km

56 Km

12 giorni
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

51 Un ristorante della periferia romana ha una
49 giorni
scorta di pasta sufficiente per 28 giorni
calcolando un complessivo (pranzo e cena) di 35
clienti al giorno. Se nei mesi estivi nel complesso
i clienti fossero solo 20, quanti giorni durerebbe
la scorta di pasta?

27 giorni

30 giorni

55 giorni

52 Un negozio di dolciumi ha una scorta di
36 giorni
caramelle sufficiente per 21 giorni, calcolando un
12 cliente al giorno. Se nei mesi estivi i clienti
fossero 7, quanti giorni durerebbe la scorta di
caramelle?

30 giorni

45 giorni

25 giorni

53 Individuare la persona da scartare tra:

Paolo Migone

Enrico Brignano

Max Tortora

Maurizio Battista

54 In una carta topografica la distanza tra due
località è di 12 cm. Sapendo che la scala è di
1:500.000, quanto distano nella realtà le due
località?

60 Km

28 Km

48 Km

25 Km

55 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:

23 3

14 5

13 2

28 7

Paolo Migone
Enrico Brignano
Max Tortora
Maurizio Battista

54 4 più
31 9 meno
65 5 più
43 1 meno

Pagina 10 di 63

ANALITICO - DEDUTTIVO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale

N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

56 In una carta topografica la distanza tra due
località è di 8 cm. Sapendo che la scala è di
1:900.000, quanto distano nella realtà le due
località?

72 Km

18 Km

84 Km

25 Km

57 21 lampadine hanno energia per 5 giorni. Se le
lampadine fossero 3, quanti giorni durerebbe
l'energia?

35

34

25

5

58 27 lampadine hanno energia per 10 giorni. Se le 30
lampadine fossero 9, quanti giorni durerebbe
l'energia?

20

32

41

59 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:

12 4

39 5

47 5

60 In una carta topografica la distanza tra la casa di 135 Km
Luca e il suo ufficio è di 15 cm. Sapendo che la
scala è di 1:900.000, quanto distano nella realtà
le due località?

18 Km

200 Km

25 Km

61 In base all'informazione "tutti i ciclisti con la
bicicletta da corsa sono più veloci dei ciclisti con
la mountain bike", quale delle seguenti
affermazioni è necessariamente vera?

Non esistono ciclisti con la
bicicletta da corsa che non
siano più veloci dei ciclisti
con la mountain bike

Non esistono ciclisti con la
mountain bike più veloci dei
ciclisti con la bicicletta da
corsa

E' impossibile negare che
Tutti i ciclisti con la bicicletta
esista almeno un ciclista con da corsa sono campioni
la bicicletta da corsa che non
sia più veloce del ciclista con
la mountain bike

62 Individuare la parola da scartare:

Pisa

Roma

Viterbo

15 5

32 2 più
19 8 meno
98 8 più
45 3 meno
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Risposta esatta

63 "Se e solo se la Polizia aprirà "la strada
all'ambulanza" durante il traffico, il ferito potrà
arrivare presto in ospedale". In base alla
precedente affermazione, è necessariamente
vero che:

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Se la polizia non "aprirà la
Per garantire che il ferito
strada all'ambulanza" durante arrivi sempre presto in
il traffico, il ferito non potrà
ospedale, occorre che la
arrivare presto in ospedale
polizia "apra la strada"
all'ambulanza sempre
quando c'è il traffico

Anche se la polizia "aprirà la
strada" all'ambulanza non è
garantito che il ferito arrivato
presto in ospedale sia visitato
per primo

Non è sufficiente che
l'ambulanza sia preceduta
dalla polizia per far si che
arrivi presto in ospedale

64 In una carta topografica la distanza tra due
località è di 8 cm. Sapendo che la scala è di
1:300.000, quanto distano nella realtà le due
località?

24 Km

28 Km

32 Km

20 Km

65 In una carta topografica la distanza tra due
località è di 11 cm. Sapendo che la scala è di
1:200.000, quanto distano nella realtà le due
località?

22 Km

32 Km

50 Km

72 Km

66 In una carta topografica la distanza tra due
località è di 3 cm. Sapendo che la scala è di
1:800.000, quanto distano nella realtà le due
località?

24 Km

30 Km

50 Km

43 Km

67 In una carta topografica la distanza tra due
località è di 6 cm. Sapendo che la scala è di
1:300.000, quanto distano nella realtà le due
località?

18 Km

23 Km

65 Km

72 Km

68 In una carta topografica la distanza tra due
località è di 11 cm. Sapendo che la scala è di
1:200.000, quanto distano nella realtà le due
località?

22 Km

32 Km

50 Km

72 Km
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

69 "Solo se Daniela finisce di lavorare può andare in Se Daniela è andata in
Non si può sapere cosa
Se Daniela esce sicuramente Daniela non ha finito di
palestra". Se quanto affermato è vero, quale
palestra significa che ha finito succede se Daniela finisce di va in palestra
lavorare ma è andata
delle seguenti affermazioni è vera?
di lavorare
lavorare
ugualmente in palestra
70 E' sbagliato negare che è falso che la Monna
La Monna Lisa è stata dipinta La Monna Lisa non è stata
Non si sa chi ha dipinto la
Lisa non è stata dipinta da Leonardo Da Vinci. In da Leonardo Da Vinci
dipinta da Leonardo da Vinci Monna Lisa
base a questa affermazione individuare quale tra
le seguenti alternative è esatta
71 Tutti i cuochi adorano cucinare il pesce; Marco
ama pescare; tutte le persone che amano
pescare adorano cucinare il pesce. Se le
affermazioni riportate sono vere, quali tra le
seguenti sono necessariamente vere?

Marco adora cucinare il
pesce

La Monna Lisa è stata dipinta
da Raffaello

Marco è un cuoco

Tutte le persone che amano Tutti i cuochi amano pescare
pescare sono cuochi

72 Tutti i medici sono attenti; Giada ama il lago; e
Giada è attenta
tutte le persone che amano il lago sono attente.
Se le affermazioni riportate sono vere, quali tra le
seguenti sono necessariamente vere?

Giada è un medico

Tutte le persone attente sono Tutti i medici amano il lago
medici

73 Stai partecipando ad una gara automobilistica,
4
ad un certo punto superi il 4, in quale posizione ti
trovi?

3

2

1

74 Un cameriere va su e giù per una scala del
1 sotto
ristorante. Se scende di 5 gradini, poi sale di 2,
scende di 6, sale ancora di 2 e ancora sale di 8 e
alla fine scende di 2 gradini, su che gradino si
troverà rispetto alla partenza?

1 sopra

2 sopra

3 sotto

75 Quale delle seguenti affermazioni è logicamente Non esistono bambini che
equivalente a "I bambini non sono mai tristi"?
sono tristi

Chi non è triste è bambino

Gli adulti sono sempre tristi

Gli adulti sono spesso tristi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

76 Due gelatai sono in grado di preparare 80 gelati 140
in 2 ore. Assumendo che lavorino alla stessa
velocità, quanti gelati è in grado di preparare un
solo gelataio in 7 ore?

90

125

80

77 Due cuochi sono in grado di preparare 100 primi 125
piatti in 2 ore. Assumendo che lavorino alla
stessa velocità, quanti primi piatti è in grado di
preparare un solo cuoco in 5 ore?

130

100

95

78 Se la mamma non finisce di lavorare, non può
giocare con suo figlio. Se l'informazione è vera,
quale delle seguenti affermazioni è esatta?

Se la mamma gioca con suo Non è detto che quando la
figlio allora ha finito di
mamma finisce di lavorare
lavorare
giochi con suo figlio

Il figlio vuole sempre giocare Anche se la mamma ha finito
con la mamma
di lavorare non gioca con i
figlio perché si è
addormentato

79 Le lettere H,I,L,M,N,O,P, rappresentano sette
numeri interi consecutivi da 1 a 10. SI ha che:
- M è di tre unità inferiore ad H
- I sta nel mezzo
- H è di 2 unità superiore a I
- O è inferiore a I dello stesso valore di cui L è
maggiore di M
- P è maggiore di O
Il quinto numero in ordine crescente è:

L

I

M
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

80 Le lettere H,I,L,M,N,O,P, rappresentano sette
numeri interi consecutivi da 1 a 10. SI ha che:
- M è di tre unità inferiore ad H
- I sta nel mezzo
- H è di 2 unità superiore a I
- O è inferiore a I dello stesso valore di cui L è
maggiore di M
- P è maggiore di O
Se H = 10 a cosa corrisponde N + M?

12

9

13

15

81 Le lettere H,I,L,M,N,O,P, rappresentano sette
numeri interi consecutivi da 1 a 10. SI ha che:
- M è di tre unità inferiore ad H
- I sta nel mezzo
- H è di 2 unità superiore a I
- O è inferiore a I dello stesso valore di cui L è
maggiore di M
- P è maggiore di O
Se L = 14 a cosa corrisponde
O + M?

23

26

10

8

82 Le lettere H,I,L,M,N,O,P, rappresentano sette
numeri interi consecutivi da 1 a 10. SI ha che:
- M è di tre unità inferiore ad H
- I sta nel mezzo
- H è di 2 unità superiore a I
- O è inferiore a I dello stesso valore di cui L è
maggiore di M
- P è maggiore di O
Se P = 32 a cosa corrisponde
I + L?

59

41

35

52
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Risposta esatta

Risposta errata 1

83 Sulla base dell'enunciato indicare la risposta
esatta:

Mia sorella andrà in gita

Mia sorella non vuole andare Mia sorella non prende buoni Solo gli studenti bravi a
in gita
voti a
scuola
e non andrà a scuola
scuola e non andrà in gita
andranno in gita

3-1-16-13-18-1

2-0-15-12-17-1

14-9-1-12-13-6-13-16-18-5

15-10-2-13-14-7-14-17-19-6 16-11-3-14-15-8-15-18-20-7 17-12-4-15-16-9-16-19-21-8

2-13-18-18-9-7-10-7-1

3-14-19-19-10-8-11-8-2

Mia sorella va a scuola. Tutti gli studenti
andranno in gita. Quindi:

84 Individuare i valori corrispondenti se:

Risposta errata 2

4-2-17-14-19-2

Risposta errata 3

5-3-18-15-20-3

ZUCCHINA = 21-19-3-3-8-9-12-1
PATATA = 14-1-18-1-18-1
allora
CAROTA = … … … … ...

85 Individuare i valori corrispondenti se:
VIOLINO = 20-9-13-10-9-12-13
TROMBA = 18-16-13-11-2-1
FLAUTO = 6-10-1-19--18-13
allora
PIANOFORTE = … … … … ...

86 Individuare i valori corrispondenti se:
VETRO = 20-5-18-16-13
BICCHIERE = 2-9-3-3-8-9-5-16-5
allora
BOTTIGLIA = … … … … ...
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

87 Individuare i valori corrispondenti se:

16-13-17-1

17-14-18-2

18-15-19-3

19-16-20-4

16-19-13-18-1

17-20-14-19-2

18-21-15-20-3

19-21-16-21-4

18-9-11-13-12-5

19-10-12-14-13-6

20-11-13-15-14-7

21-12-14-16-15-8

3-13-10-13-16-5

4-14-11-14-17-6

5-15-12-15-18-7

6-16-13-16-19-8

TULIPANO = 18-19-10-9-14-1-12-13
GAROFANO = 7-1-16-13-6-1-12-13
allora
ROSA = … … … … ...

88 Individuare i valori corrispondenti se:
TELAIO = 21-5-10-19-13
SELLA = 17-5-10-10-1
FRENI = 6-16-5-12-9
allora
RUOTA = … … … … ...

89 Individuare i valori corrispondenti se:
PONTE = 14-13-12-18-5
STIVA = 17-18-9-20-1
CABINA = 3-1-2-9-12-1
allora
TIMONE = … … … … ...

90 Individuare i valori corrispondenti se:
PENNELLO = 14-5-12-12-5-10-10-13
TAVOLOZZA = 18-1-20-13-10-13-21-21-1
allora
COLORE = … … … … ...
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

91 Individuare i valori corrispondenti se:

11-1-18-9-18-1

12-2-19-10-19-2

13-3-20-11-20-3

14-4-21-12-21-4

12-13-3-3-9-13-10-1

13-14-4-4-10-14-11-2

14-15-5-5-11-15-12-3

15-16-6-6-12-16-13-4

3-13-12-3-8-9-7-10-9-5

4-14-13-4-9-10-8-11-10-6

5-15-14-5-10-11-9-12-10-7

6-16-14-6-11-12-10-13-11-8

14-5-12-12-1

16-2-13-13-3

15-4-6-6-8

17-9-10-10-9

OMBRETTO = 13-11-2-16-5-18-18-13
RIMMEL = 16-9-11-11-5-10
allora
MATITA = … … … … ...

92 Individuare i valori corrispondenti se:
NOCE = 12-13-3-5
MANDORLA = 11-1-12-4-13-16-10-1
ARACHIDE = 1-16-1-3-8-9-4-5
allora
NOCCIOLA = … … … … ...

93 Individuare i valori corrispondenti se:
MARE = 11-1-16-5
SABBIA = 17-1-2-2-9-1
allora
CONCHIGLIE = … … … … ...

94 Individuare i valori corrispondenti se:
LIBRO = 10-9-2-16-13
CASA = 3-1-17-1
allora
PENNA = … … … … ...
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

95 Individuare i valori corrispondenti se:

6-9-12-13-3-3-8-9-13

7-10-13-14-4-4-9-10-14

8-11-14-15-5-5-11-15

9-12-15-16-6-6-12-16

Geografia

Latino

Biologia

Arte

INSALATA = 9-12-17-1-10-1-18-1
POMODORO = 14-13-11-13-4-13-16-13
allora
FINOCCHIO = … … … … ...

96 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:
Sei libri: Geografia, Inglese, Letteratura, Arte,
Latino e Biologia sono disposti su uno scaffale:
- Geografia e Arte occupano le estremità
- Un libro separa i libri di letteratura e biologia
- I libri di Arte e Biologia sono l'uno accanto
all'altro
- Il libro di Inglese è vicino a quello di Geografia
Quale libro è vicino a quello di inglese?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

97 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Biologia

Latino

Letteratura

Inglese

Letteratura-Latino-Biologia

Geografia-LetteraturaBiologia

Geografia-Inglese-Arte

Inglese-Letteratura-Arte

Sei libri: Geografia, Inglese, Letteratura, Arte,
Latino e Biologia sono disposti su uno scaffale:
- Geografia e Arte occupano le estremità
- Un libro separa i libri di letteratura e biologia
- I libri di Arte e Biologia sono l'uno accanto
all'altro
- Il libro di Inglese è vicino a quello di Geografia
Quale libro è vicino a quello di Arte?
98 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:
Sei libri: Geografia, Inglese, Letteratura, Arte,
Latino e Biologia sono disposti su uno scaffale:
- Geografia e Arte occupano le estremità
- Un libro separa i libri di letteratura e biologia
- I libri di Arte e Biologia sono l'uno accanto
all'altro
- Il libro di Inglese è vicino a quello di Geografia
Quale rappresenta una sequenza corretta di 3
libri adiacenti?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

99 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Ginevra

Valerio

Viviana

Gaia

Daniele-Valerio-Ginevra

Andrea-Valerio-Gaia

Daniele-Valerio-Viviana

Valerio-Ginevra-Gaia

Sei bambini: Andrea, Daniele, Valerio, Gaia,
Ginevra e Viviana, sono in aula in piedi disposti
in fila:
- Andrea e Gaia sono seduti all'estremità della
fila
- Un bambino separa Valerio e Viviana
- Gaia e Viviana sono l'una accanto all'altra
- Daniele è vicino ad Andrea
Quale bambina è vicino a Valerio?
100 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:
Sei bambini: Andrea, Daniele, Valerio, Gaia,
Ginevra e Viviana, sono in aula in piedi disposti
in fila:
- Andrea e Gaia sono seduti all'estremità della
fila
- Un bambino separa Valerio e Viviana
- Gaia e Viviana sono l'una accanto all'altra
- Daniele è vicino ad Andrea
Quale rappresenta una sequenza corretta di 3
bambini adiacenti?

Pagina 21 di 63

ANALITICO - DEDUTTIVO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale

N. Domanda
101 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Valerio

Andrea

Ginevra

Gaia

Ginevra

Daniele

Gaia

Andrea

Sei bambini: Andrea, Daniele, Valerio, Gaia,
Ginevra e Viviana, sono in aula in piedi disposti
in fila:
- Andrea e Gaia sono seduti all'estremità della
fila
- Un bambino separa Valerio e Viviana
- Gaia e Viviana sono l'una accanto all'altra
- Daniele è vicino ad Andrea
Quale bambino si trova a destra di Daniele?
102 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:
Sei bambini: Andrea, Daniele, Valerio, Gaia,
Ginevra e Viviana, sono in aula in piedi disposti
in fila:
- Andrea e Gaia sono seduti all'estremità della
fila
- Un bambino separa Valerio e Viviana
- Gaia e Viviana sono l'una accanto all'altra
- Daniele è vicino ad Andrea
Chi separa Valerio da Viviana?
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103 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Ginevra

Viviana

Valerio

Gaia

Ginevra-Viviana-Gaia

Daniele-Ginevra-Gaia

Andrea-Daniele-Gaia

Daniele-Valerio-Viviana

Sei bambini: Andrea, Daniele, Valerio, Gaia,
Ginevra e Viviana, sono in aula in piedi disposti
in fila:
- Andrea e Gaia sono seduti all'estremità della
fila
- Un bambino separa Valerio e Viviana
- Gaia e Viviana sono l'una accanto all'altra
- Daniele è vicino ad Andrea
Quale bambino è il terzultimo della fila?
104 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:
Sei bambini: Andrea, Daniele, Valerio, Gaia,
Ginevra e Viviana, sono in aula in piedi disposti
in fila:
- Andrea e Gaia sono seduti all'estremità della
fila
- Un bambino separa Valerio e Viviana
- Gaia e Viviana sono l'una accanto all'altra
- Daniele è vicino ad Andrea
Quale rappresenta una sequenza corretta di 3
bambini adiacenti?
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105 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Letteratura-Latino-Biologia

Geografia-LetteraturaBiologia

Inglese-Letteratura-Arte

Letteratura-Biologia-Arte

Grigia

Rossa

Bianca

Blu

Sei libri: Geografia, Inglese, Letteratura, Arte,
Latino e Biologia sono disposti su uno scaffale:
- Geografia e Arte occupano le estremità
- Un libro separa i libri di letteratura e biologia
- I libri di Arte e Biologia sono l'uno accanto
all'altro
- Il libro di Inglese è vicino a quello di Geografia
Quale rappresenta una sequenza corretta di 3
libri adiacenti?
106 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:
Sei macchine, una Smart bianca, una Panda
rossa, una Nissan Micra celeste, una Toyota
Aygo blu, una lancia Musa grigia e una Ford
Fiesta nera, sono parcheggiate in fila sono casa
di Luca
- La SMART e la Toyota aygo sono parcheggiate
all'estremità della fila
- Una macchina separa la Nissan micra e la Ford
fiesta
- La Toyota aygo e la Ford fiesta sono
parcheggiate vicino
- La fiat panda è vicino alla smart
Di che colore è la macchina che separa la
Nissan micra e la Ford fiesta?
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107 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Smart-Panda-Micra

Panda-Micra-Aygo

Panda-Micra-Fiesta

Smart-Micra-Fiesta

Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:
Sei macchine, una Smart bianca, una Panda
rossa, una Nissan Micra celeste, una Toyota
Aygo blu, una lancia Musa grigia e una Ford
Fiesta nera, sono parcheggiate in fila sono casa
di Luca
- La SMART e la Toyota aygo sono parcheggiate
all'estremità della fila
- Una macchina separa la Nissan micra e la Ford
fiesta
- La Toyota aygo e la Ford fiesta sono
parcheggiate vicino
- La fiat panda è vicino alla SMART
Quale rappresenta una sequenza corretta di 3
macchine adiacenti?
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108 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Micra-Musa-Fiesta

Smart-Fiesta-Toyota

Panda-Musa-Toyota

Panda-Musa-Fiesta

Sei macchine, una Smart bianca, una Panda
rossa, una Nissan Micra celeste, una Toyota
Aygo blu, una lancia Musa grigia e una Ford
Fiesta nera, sono parcheggiate in fila sono casa
di Luca
- La SMART e la Toyota aygo sono parcheggiate
all'estremità della fila
- Una macchina separa la Nissan micra e la Ford
fiesta
- La Toyota aygo e la Ford fiesta sono
parcheggiate vicino
- La fiat panda è vicino alla SMART
Quale rappresenta una sequenza corretta di 3
macchine adiacenti?
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109 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Celeste

Blu

Rossa

Nera

Sei macchine, una Smart bianca, una Panda
rossa, una Nissan Micra celeste, una Toyota
Aygo blu, una lancia Musa grigia e una Ford
Fiesta nera, sono parcheggiate in fila sono casa
di Luca
- La SMART e la Toyota aygo sono parcheggiate
all'estremità della fila
- Una macchina separa la Nissan micra e la Ford
fiesta
- La Toyota aygo e la Ford fiesta sono
parcheggiate vicino
- La fiat panda è vicino alla SMART
Di che colore è la quartultima macchina della
fila?
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110 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Micra

Smart

Fiesta

Toyota

Sei macchine, una Smart bianca, una Panda
rossa, una Nissan Micra celeste, una Toyota
Aygo blu, una lancia Musa grigia e una Ford
Fiesta nera, sono parcheggiate in fila sono casa
di Luca
- La SMART e la Toyota aygo sono parcheggiate
all'estremità della fila
- Una macchina separa la Nissan micra e la Ford
fiesta
- La Toyota aygo e la Ford fiesta sono
parcheggiate vicino
- La fiat panda è vicino alla SMART
Quale macchina è parcheggiata alla destra
subito dopo Panda?
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111 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Fiesta

Smart

Panda

Micra

Sei macchine, una Smart bianca, una Panda
rossa, una Nissan Micra celeste, una Toyota
Aygo blu, una lancia Musa grigia e una Ford
Fiesta nera, sono parcheggiate in fila sono casa
di Luca
- La SMART e la Toyota aygo sono parcheggiate
all'estremità della fila
- Una macchina separa la Nissan micra e la Ford
fiesta
- La Toyota aygo e la Ford fiesta sono
parcheggiate vicino
- La fiat panda è vicino alla SMART
Quale macchina separa l'Aygo dalla Musa?
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112 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Smart-Micra-Fiesta

Panda-Micra-Musa

Musa-Fiesta-Toyota

Micra-Musa-Fiesta

Sei macchine, una Smart bianca, una Panda
rossa, una Nissan Micra celeste, una Toyota
Aygo blu, una lancia Musa grigia e una Ford
Fiesta nera, sono parcheggiate in fila sono casa
di Luca
- La SMART e la Toyota aygo sono parcheggiate
all'estremità della fila
- Una macchina separa la Nissan micra e la Ford
fiesta
- La Toyota aygo e la Ford fiesta sono
parcheggiate vicino
- La fiat panda è vicino alla SMART
Quale rappresenta una sequenza corretta di 3
macchine alternate?
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113 Leggere il seguente testo e rispondere alla
domanda:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Rosso-Grigio-Blu

Bianco-Rosso-Celeste

Celeste-Grigio-Blu

Rosso-Grigio-Nero

10

25

3

9

3

4

2

5

Sei macchine, una Smart bianca, una Panda
rossa, una Nissan Micra celeste, una Toyota
Aygo blu, una lancia Musa grigia e una Ford
Fiesta nera, sono parcheggiate in fila sono casa
di Luca
- La SMART e la Toyota aygo sono parcheggiate
all'estremità della fila
- Una macchina separa la Nissan micra e la Ford
fiesta
- La Toyota aygo e la Ford fiesta sono
parcheggiate vicino
- La fiat panda è vicino alla SMART
Quale rappresenta una sequenza corretta di 3
colori di macchine alternati?
114 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:
15 x 5 + 7 : 3 x 3 = ?
115 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:
10 x 2 - 6 : 2 x 6 = ?
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116 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

21

19

17

6

13

6

10

12

5

-3

20 x 4 + 8 : 4 x 2 = ?
117 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:
16 x 2 + 5 : 2 x 2 = ?
118 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:

17

24 x 3 + 9 : 3 x 3 = ?
119 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:

51

35

27

49

30

15

27

51

12 x 4 + 72 : 8 x 12 = ?
120 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:
72 x 8 + 7 : 6 x 2 = ?
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121 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

5

-1

7

12

28

19

47

16

20

9

6

52

-15

24

20 x 10 + 9 : 5 x 15 = ?
122 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:

13

35 x 5 + 7 : 21 x 7 = ?
123 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:
54 x 2 + 30 : 6 x 9 = ?
124 Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", qual è il
risultato di:
58 x 2 - 23 : 4 x 4 = ?
125 Se e solo se Marco e Andrea metteranno a posto Se Marco e Andrea non
Per avere la cameretta in
La cameretta è in ordine solo La cameretta di Marco e
i giochi nella cesta, la cameretta sarà in ordine. metteranno a posto i giochi ordine i giochi vanno sempre se i giochi sono nella cesta Andrea è sempre in disordine
Quale delle seguenti affermazioni è esatta?
nella cesta, la cameretta non messi nella cesta
sarà in ordine
126 Quale fra le seguenti espressioni logicamente
equivale a: "Il vaccino spesso provoca la febbre
come reazione"?

Il vaccino raramente non
provoca la febbre come
reazione

Si ha sempre la febbre
quando si viene vaccinati
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

127 Date le seguenti affermazioni, individuare quale E' incerto il fatto che Elisa
alternativa è deducibile con sicurezza: Gianni è ami il mare
amante del mare; tutte le persone allegre amano
il mare; alcune persone tristi non amano il mare,
mentre altre lo amano; Elisa è una persona triste.

Gianni è una persona triste

Gianni è una persona allegra Gianni è amante del mare

128 Individuare l'opzione da scartare fra:

Lampadina

Chiodo

Cucchiaio

Forbici

Quadrato

Cerchio

Sfera

Ovale

Beethoven

Battisti

Baglioni

Battiato

Chiodo
Lampadina
Cucchiaio
Forbici
129 Individuare l'opzione da scartare fra:
Cerchio
Sfera
Ovale
Quadrato
130 Individuare l'opzione da scartare fra:
Beethoven
Battisti
Baglioni
Battiato
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131 Individuare l'opzione da scartare fra:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Bicchiere

Forchetta

Coltello

Cucchiaino

Sangria

Chinotto

Aranciata

Cedrata

Monet

Mirò

Magritte

Dalì

Picasso

Van Gogh

Degas

Cézanne

Forchetta
Bicchiere
Coltello
Cucchiaino

132 Individuare l'opzione da scartare fra:
Chinotto
Aranciata
Cedrata
Sangria

133 Individuare l'opzione da scartare fra:
Monet
Mirò
Magritte
Dalì

134 Individuare l'opzione da scartare fra:
Van Gogh
Degas
Picasso
Cézanne
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135 Individuare l'opzione da scartare fra:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Plinio

Augusto

Marco Aurelio

Tiberio

Seneca

Socrate

Platone

Aristotele

Cannolicchio

Gambero

Astice

Granchio

Ventilatore

Camino

Stufa

Termosifone

Augusto
Plinio
Marco Aurelio
Tiberio

136 Individuare l'opzione da scartare fra:
Seneca
Socrate
Platone
Aristotele

137 Individuare l'opzione da scartare fra:
Gambero
Astice
Cannolicchio
Granchio

138 Individuare l'opzione da scartare fra:
Ventilatore
Camino
Stufa
Termosifone
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139 Individuare l'opzione da scartare fra:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Granchio

Seppia

Vongola

Calamaro

Rosa

Geranio

Peonia

Margherita

Veleno

Antibiotico

Antimicotico

Antistaminico

Sciarpa

Borsa

Scarpe

Cintura

Granchio
Seppia
Vongola
Calamaro
140 Individuare l'opzione da scartare fra:
Geranio
Rosa
Peonia
Margherita

141 Individuare l'opzione da scartare fra:
Veleno
Antibiotico
Antimicotico
Antistaminico

142 Individuare l'opzione da scartare fra:
Sciarpa
Borsa
Scarpe
Cintura
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143 Individuare l'opzione da scartare fra:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Seta

Pennello

Quadro

Acrilico

Volturno

Aniene

Liri

Sacco

Giallo

Blu

Viola

Verde

Nera

Dora Riparia

Dora Baltea

Po

Pennello
Quadro
Acrilico
Seta

144 Individuare l'opzione da scartare fra:
Aniene
Volturno
Liri
Sacco

145 Individuare l'opzione da scartare fra:
Giallo
Blu
Viola
Verde

146 Individuare l'opzione da scartare fra:
Po
Nera
Dora Riparia
Dora Baltea
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147 Individuare l'opzione da scartare fra:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Vara

Brenta

Isarco

Adige

Lucia Annunziata

Marco Travaglio

Idro Montanelli

Enzo Biagi

Paolo Bonolis

Maria De Filippi

Antonella Clerici

Barbara D'urso

Rita Dalla Chiesa

Maurizio Costanzo

Claudio Bisio

Teo Mammucari

Vara
Brenta
Isarco
Adige

148 Individuare l'opzione da scartare fra:
Marco Travaglio
Idro Montanelli
Lucia Annunziata
Enzo Biagi

149 Individuare l'opzione da scartare fra:
Maria De Filippi
Paolo Bonolis
Antonella Clerici
Barbara D'urso

150 Individuare l'opzione da scartare fra:
Maurizio Costanzo
Claudio Bisio
Rita Dalla Chiesa
Teo Mammucari
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

17-18-5-16-21-13

18-6-17-20-14

19-7-18-21-15

20-8-19-20-16

1-16-1-12-3-9-1

2-17-2-16-4-10-2

3-18-3-17-5-11-3

4-19-4-18-6-12-4

10-1-18-18-5

9-2-17-17-4

11-3-19-18-6

16-5-14-14-2

154 Quali delle seguenti opzioni condivide lo stesso
campo semantico della parola "casa":

Finestra

Tornado

Aereo

Cinema

155 Quali delle seguenti opzioni condivide lo stesso
campo semantico della parola "ruscello":

Sponda

Vela

Torcia

Vento

156 Quali delle seguenti opzioni condivide lo stesso
campo semantico della parola "libro":

Carta

Ombrello

Bottiglia

Ramo

151 Individuare i valori corrispondenti se:
FRIZIONE = 6-16-9-21-9-13-12-5
FRENO = 6-16-5-11-13
CAMBIO = 3-1-11-2-9-13
allora
STERZO = … … … … ...

152 Individuare i valori corrispondenti se:
FRAGOLA = 6-16-1-7-13-10-1
BANANA = 2-1-12-1-12-1
allora
ARANCIA = … … … … ...

153 Individuare i valori corrispondenti se:
FORMAGGIO = 6-13-16-11-1-7-7-9-13
RICOTTA = 16-9-3-113-18-18-1
allora
LATTE = … … … … ...
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

157 Quali delle seguenti opzioni condivide lo stesso
campo semantico della parola "penna":

Matita

Forchetta

Legno

Nastro

158 Quali delle seguenti opzioni condivide lo stesso
campo semantico della parola "mobile":

Divano

Cuscino

Tegola

Prato

159 Quali delle seguenti opzioni condivide lo stesso
campo semantico della parola "mare":

Barca

Fiore

Luna

Casa

160 Quali delle seguenti opzioni condivide lo stesso
campo semantico della parola "leone":

Savana

Pioggia

Jungla

Nuvola

161 Quali delle seguenti opzioni condivide lo stesso
campo semantico della parola "farmaco":

Veleno

Moto

Fiume

Foglio

162 Quali delle seguenti opzioni condivide lo stesso
campo semantico della parola "telefono":

Cavo

Dado

Onde

Vernice

163 Quali delle seguenti opzioni condivide lo stesso
campo semantico della parola "televisore":

Antenna

Cucchiaio

Bici

Neve

164 Francesca dispone nell'armadio i maglioni nel
seguente modo: quello verde prima di quello
bianco e rosso, quest'ultimo dopo quello rosa e
prima di quello con marrone. Qual è l'ordine
corretto dei maglioni?

Verde-Bianco-Rosa-RossoMarrone

Bianco-Verde-RossoMarrone-Rosa

Rosa-Marrone-Verde-Bianco- Rosso-Bianco-Verde-RosaRosso
Marrone

165 Francesca dispone nell'armadio i maglioni nel
seguente modo: quello verde prima di quello
bianco e rosso, quest'ultimo dopo quello rosa e
prima di quello con marrone. Qual è l'ordine
adiacente dei maglioni?

Rosa-Rosso-Marrone

Verde-Bianco-Marrone

Verde-Rosa-Marrone
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

166 In una carta topografica la distanza tra due
96 km
stazioni di Polizia è di 12 cm. Sapendo che la
scala è di 1:800.000, quanto distano nella realtà
le due località?

102 km

80 km

12 km

167 In una carta topografica la distanza tra la
stazione dei Pompieri e l'ospedale è di 15 cm.
Sapendo che la scala è di 1:500.000, quanto
distano nella realtà le due località?

75 km

50 km

15 km

89 km

168 In una carta topografica la distanza tra l'asilo di 52 km
Marco e quello di Andrea è di 13 cm. Sapendo
che la scala è di 1:400.000, quanto distano nella
realtà le due località?

15 km

48 km

76 km

169 Gianluca ha comprato un anello trilogy a sua
moglie e ha speso 3/2 di quello che ha speso
Benedetto per quello comprato a sua moglie.
Sapendo che la differenza tra quello che hanno
speso i due mariti è di 1200€, quanto ha speso
Gianluca?

4250 €

800 €

2225 €

170 Le mamme della classe giallo per organizzare la 805€
festa di Carnevale hanno speso 7/4 rispetto alle
mamme della classe verde. Sapendo che la
differenza tra quello che hanno speso le mamme
delle due classi è di 345 €, quanto hanno speso
le mamme della classe gialla?

545 €

350 €

725 €

171 Vito per il suo abbonamento annuale in palestra 416,65 €
ha speso 5/2 rispetto a Gianluca. Sapendo che la
differenza tra quello che hanno speso i due amici
è di 250 €, quanto ha speso Vito?

325,85 €

651 €

255,66 €

3600 €
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172 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

24 4

36 8

25 1

38 3

52 2

14 9

23 8

13 4

14 4

31 8

29 0

36 8

43 3 più
95 7 meno
75 5 più
31 2 meno

173 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
76 6 più
90 2 meno
80 0 più
21 7 meno

174 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
22 2 più
15 6 meno
35 5 più
43 1 meno

Pagina 43 di 63

ANALITICO - DEDUTTIVO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale

N. Domanda
175 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

95 5

84 3

63 4

72 0

6-13-16-3-8-3-18-18-1

4-12-15-4-7-4-13-13-2

2-11-14-2-6-3-12-12-1

3-10-15-3-7-2-13-13-2

14-8-13-12

15-9-14-13

16-10-15-14

17-11-16-15

6-13-7-10-9-1

7-14-8-11-10-2

8-15-9-12-11-3

9-16-10-13-12-4

37 7più
53 1 meno
23 3 più
29 4 meno

176 Individuare i valori corrispondenti se:
FORBICI = 6-13-16-9-3-9
COLTELLO = 3-13-10-18-5-10-10-13
allora
FORCHETTA = … … … … ...

177 Individuare i valori corrispondenti se:
FORBICI = 6-13-16-2-9-3-9
SPAZZOLA = 17-14-1-21-21-13-10-1
PIASTRA = 14-9-1-17-18-16-1
allora
PHON = … … … … ...

178 Individuare i valori corrispondenti se:
FIORE = 6-9-13-16-5
TERRA = 18--5-16-16-1
allora
FOGLIA = … … … … ...
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179 Individuare i valori corrispondenti se:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

14-9-17-5-10-10-9

15-10-18-6-11-11-9

16-11-19-7-12-12-10

17-12-20-8-13-13-11

21-1-9-12-13

20-2-18-13-14

17-1-6-5-16

13-14-2-9-10

01:35

12:45

15:45

05:10

09:18

10:30

CECI = 3-5-3-9
LENTICCHIE = 10-5-12-18-9-3-3-8-9-5
FAGIOLI = 6-1-7-9-13-10-9
allora
PISELLI = … … … … ...

180 Individuare i valori corrispondenti se:
CARTELLA = 3-1-16-18-5-10-10-1
MATITA = 11-1-18-9-18-1
allora
ZAINO = … … … … ...

181 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 01:75
proposte:
01:35
01:75
12:45
15:45

182 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 23:63
proposte:
05:10
23:63
09:18
10:30
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183 Individuare l'opzione da scartare fra:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Chitarra

Sassofono

Clarinetto

Flauto

4 7 28

12 5 48

21 4 64

20 15 84

25 2 50

12 6 18

13 7 22

14 8 13

6 5 30

7 6 11

8 7 13

9 8 15

Chitarra
Sassofono
Clarinetto
Flauto

184 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
13 3 39 più
19 7 49 meno
9 5 45 più
32 2 64 meno

185 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
20 2 40 più
15 41 58 meno
11 5 55 più
23 4 78 meno

186 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
3 3 9 più
2 11 15 meno
13 2 26 più
5 8 12 meno
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Risposta esatta

187 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 22:78
proposte:

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

05:01

16:35

14:35

22:39

21:45

05:13

12:30

13:00

20:25

22:78
05:01
16:35
14:35

188 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 23:89
proposte:
22:39
21:45
23:89
05:13

189 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 15:65
proposte:
15:65
12:30
13:00
20:25
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Risposta esatta

190 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 18:92
proposte:

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

17:31

15:45

00:05

21:15

18:30

20:12

05:45

06:50

08:15

17:31
18:92
15:45
00:05

191 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 14:82
proposte:
14:82
21:15
18:30
20:12

192 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 21:98
proposte:
05:45
06:50
08:15
21:98

193 Luisa dispone nell'armadio le camicie nel
Bianca-Nera-Azzurra-Rossa- Nera-Azzurra-Fiori-Biancaseguente modo: quella bianca prima di quella
Fiori
Rossa
nera e rossa, quest'ultima dopo quella azzurra e
prima di quella con i fiori. Qual è l'ordine corretto
delle camicie?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

194 Luisa dispone nell'armadio le camicie nel
Azzurra-Rossa-Fiori
seguente modo: quella bianca prima di quella
nera e rossa, quest'ultima dopo quella azzurra e
prima di quella con i fiori. Qual è l'ordine
adiacente delle camicie?

Bianca-Nera-Rossa

Nera-Rossa-Fiori

Bianca-Nera-Fiori

195 Luisa dispone nell'armadio le camicie nel
Nera
seguente modo: quella bianca prima di quella
nera e rossa, quest'ultima dopo quella azzurra e
prima di quella con i fiori. Qual è la camicia che
si trova subito prima di quella Azzurra?

Rossa

Bianca

Fiori

196 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 20:73
proposte:

20:55

21:05

22:15

07:30

11:52

21:45

20:73
20:55
21:05
22:15

197 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 23:99
proposte:
07:30
23:99
11:52
21:45
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

14:15

02:52

11:59

15 7 105

12 9 3

11 4 13

45 2 9

23 8 184

16 3 65

45 2 20

36 12 2

198 Deduci la coppia da scartare tra quelle di seguito 14:72
proposte:
14:72
14:15
05:52
11:59

199 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
32 2 64 più
19 8 30 meno
12 8 96 più
45 3 15 meno

200 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
26 3 78 più
19 8 20 meno
12 5 60 più
45 3 36 meno
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

16 19 304

13 65 120

4 18 97

45 39 213

202 Un architetto sta facendo un progetto di una casa 1,7
alla scala di 1:10, ossia un centimetro del
progetto è pari a 10 metri della costruzione
reale. Quanto valgono sulla carta i 17 metri di
una delle pareti della casa?

1,5

15

17

203 Per piastrellare un marciapiede di 200 metri, 4
10,5
operai impiegano 7 giorni di lavoro. Quanti giorni
ci impiegherebbero gli stessi operai a
piastrellare 300 metri dello stesso marciapiede?

8,5

7

9

204 Per piastrellare un marciapiede di 200 metri, 4
5,6
operai impiegano 7 giorni di lavoro. Quanti giorni
ci impiegherebbero a piastrellare lo stesso
marciapiede se fossero aiutati da un quinto
operaio?

6,4

6,8

6

205 Per piastrellare un marciapiede di 200 metri 4 160
operai impiegano 7 giorni di lavoro. Quanti metri
di marciapiede potrebbero piastrellare se
fossero aiutati da un quinto operaio?

178

235

144

206 Per confezionare 25 abiti, 4 sarte ci impiegano
20
50 giorni. Quanti giorni ci impiegherebbero 10
sarte per confezionare lo stesso numero di abiti?

10

15

25

201 Analizzando le coppie di numeri distribuite su
ogni riga individua la soluzione esatta:
17 15 255 più
29 8 36 meno
12 8 96 più
45 3 13 meno
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

207 Un paio di scarpe costa 120 euro. Per i saldi di 102
primavera viene scontato del 15%. Quanto
pagherò le scarpe se decido di comprale?

80

18

138

208 Un capo d’abbigliamento costa 30 euro. Dopo
avere applicato uno sconto, viene pagato 25
euro. A quanto ammonta lo sconto?

Circa 17%

Circa 33%

Circa 5%

Circa 50%

209 Una busta contiene 76 caramelle di cui 24 a
menta, 38 a limone e il rimanente a fragola.
Qual è la percentuale di caramelle a limone?

0,5

0,24

0,76

0,8

210 Un minimarket ha una superficie di 360 mq. Un 206
secondo minimarket ha una superficie che è
minore del precedente del 15%. Quanti mq
misura il secondo minimarket?

315

345

108

211 100 grammi di un alimento presentano il 5% di
18,75
proteine e il 75% di carboidrati. Quanti
grammi di carboidrati presenteranno 25 grammi
dello stesso prodotto?

5,85

25

27,38

212 Un negozio di abbigliamento che fino al 2008 0,25
aveva avuto una vendita di circa 800 capi
all'anno, nel 2009 registra una vendita di
1000 capi all'anno. Qual è stato l'incremento
percentuale delle vendite?

0,15

0,34

0,47

213 Un ciclista amatore percorre giornalmente 120
km per allenarsi. A due mesi dalla gara
incrementa la distanza e percorre ogni giorno
175 km. Qual è l'incremento percentuale della
distanza?

Circa il 30%

0,38

0,45

Circa il 46%
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

214 Un'azienda ha un fatturato annuale di 850mila Circa il 16%
euro. Quale sarebbe il decremento
percentuale se il fatturato annuale passasse a
715mila euro?

Circa il 20%

Circa il 57%

0,45

215 Una scuola l'anno scorso aveva 1150 alunni. 1323
Quest’anno ha subito un incremento di
iscrizioni del 15%. A quanto ammonta il numero
di alunni di quest’anno?

1287

1200

1165

216 Intimo : Onirico = X : Ironico

Moniti

Eroico

Indico

Intero

217 Sire : Rise = Vocale : X

Alcove

Veloce

Calvo

Arse

218 Sesta : Tasse = Ripe : X

Pire

Sete

Tesa

Pera

219 Stima : X = Riva : Vari

Mista

Stiva

Rovi

Mosto

220 Mare : X = Lime : Meli

Erma

Remo

Moli

More

221 Libro : Libero = X : Capire

Capre

Quaderno

Lettura

Comprendere

222 Grande : X = Grane : Orto

Corto

Carota

Piccolo

Molto

223 Presto : Preso = X : Rata

Grata

Tassa

Reso

Tardi

224 Mesto : Pesto = Caro : X

Raro

Rata

Presto

Pero

225 X : Sauna = Lesto : Resto

Fauna

Pesto

Testo

Vapore

226 Posto : Sole = X : Gole

Mosto

Bruciato

Mare

Occhi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

227 Assenza : Presenza = X : Manca

Destra

Dritto

Arrivo

Nessuna delle altre risposte è
corretta

228 Dolce : X = Buono : Cattivo

Amaro

Salato

Zucchero

Saporito

229 Esuberanza : X = Rumore : Silenzio

Flemma

Fragranza

Confusione

Premura

230 Due ragazze colgono 25 fiori. Mary coglie 4 volte 5
quelli di Lucy. Quanti fiori ha raccolto Lucy?

7

12

14

231 Se ho 12 palline, ma ne perdo la metà e ne
10
riesco a ritrovare solo due terzi, quante palline mi
rimangono?

8

6

15

232 La nonna ha comprato 5 mele al mercato a 2 € e 6
10 pere a 4 €. Quanto ha speso in tutto la
nonna?

15

14

20

233 Se un treno procede con tre minuti di ritardo e
1140
perde tre secondi al minuto, quanti minuti
occorreranno al treno per avere 1 ora di ritardo?

1220

1370

1502

234 Se si hanno 240 kg di pesce e se ne vendono
45, che percentuale se ne è venduta?

0,1875

0,19

0,17

0,1575

235 Un casco di banane ha un quarto di banane in
più rispetto ad un altro. Il secondo ha 3 banane
in meno del primo. Quante banane ha il primo?

12

22

19

25
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

236 Sei muratori, lavorando allo stesso ritmo,
impiegano 30 giorni per costruire una casa.
Quanto impiegherebbe un solo muratore per
compiere lo stesso lavoro?

180

300

220

150

237 Un carpentiere pianta 2 chiodi al minuto e ogni
minuto raddoppia il numero di chiodi piantati.
Quanti chiodi avrà piantato in 8 minuti?

256

186

202

302

238 Nella classe di Andrea oggi sono presenti 10
ragazzi, che corrispondono ai 2/5 dell'intera
classe. Da quanti ragazzi è formata la classe?

25

35

32

38

239 Paolo ha 10 euro. Se avesse 3 euro di meno
avrebbe la metà di quanto ha Stefano. Quanto
ha Stefano più di Paolo?

4

7

8

12

240 20 uomini scavano 40 buche in 60 giorni; in
quanti giorni 10 uomini scavano 20 buche?

60

33

25

77

241 Un contadino ha 17 vacche gli muoiono tutte
tranne 9. Quante vacche rimangono?

9

7

17

12

242 Individua la parola da scartare:

cameriere

corazziere

pompiere

poliziotto

243 MANO sta a GUANTO come TESTA sta a:

cappello

capelli

collo

collana

244 Quale è l’intruso tra:

violoncello

sassofono

corno

tromba

245 Automobile sta a ruota come cavallo sta a:

Zampa

Gamba

Galoppo

Furgone
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

246 Individuare la parola da scartare: fiori - rosa giglio - tulipano

fiori

rosa

giglio

tulipano

247 Individuare l'abbinamento errato:

Visconti – Genova

Della Scala - Verona

Gonzaga - Mantova

Estensi - Ferrara

248 Individuare l'abbinamento corretto:

Govoni : Crepuscolarismo

Verlaine : Verismo

D'Annunzio: Ermetismo

Pascoli : Surrealismo

249 Individua il nome della città da scartare:

New York

Mosca

Londra

Parigi

250 Individua il nome dell’animale da scartare:

lucertola

struzzo

cicogna

cuculo

251 Completare la seguente analogia:
.......… sta a ALLEGRIA come CODARDIA sta
a ..........

tristezza / coraggio

bimbo/coraggio

riposo/incubo

maestro/alunno

252 Subdolo sta ad infido come sporadico sta a ...

Saltuario

Continuo

Ciclico

Leale

253 Completare la seguente analogia: .......... sta a
SELEZIONATO come PROIBITO sta a ..........

scelto / vietato

scartato / illegale

voluto / ispirato

esaminato / giusto

254 Indicare tra le alternative il termine da scartare.

Tigri

Danubio

Senna

Volga

255 Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione “
Muratore : badile = X : Y”?

X = idraulico; Y = pinza

X = righello; Y = goniometro

X = affittacamere; Y =
portiere

X = ristoratore; Y =
pinzimonio

X = Molise; Y = Toscana

X = Campania; Y = Molise

X = Calabria; Y = Marche

256 Quali tra i termini proposti completano
X = Puglia; Y = Umbria
correttamente la seguente proporzione: Taranto :
X = Terni : Y
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

X = rettile

X = civetta

X = geco

X = insetto

258 Quali tra i termini proposti completano
X = nave ; Y = flotta
correttamente la seguente proporzione “pecora :
gregge = X : Y”

X = mucca ; Y = toro

X = mandria ; Y = montone

X = pittore ; Y = quadro

259 Quali tra i termini proposti completano
X = Foscolo Y = Le ultime
correttamente la seguente proporzione? Deledda lettere di Jacopo Ortis
: Canne al vento = X : Y

X = Monti Y = Il Conte di
Montecristo

X = Montale Y = I sogni
muoiono all’alba

X = Carducci Y = I dolori del
giovane Werther

260 Australia: Canberra = X : Oslo.

X = Norvegia

X = Svezia

X = Sydney

X = Strasburgo

261 Insetti : X = Fossili : Y

X = Entomologo ; Y =
Paleontologo

X = Dinosauri ; Y = Coleotteri X = Puntura ; Y = Prurito

X = Animali ; Y = Piante

262 Quale tra i termini proposti completa
X = Stato
correttamente la seguente proporzione? Africa :
Continente = Camerun : X

X = Zambia

X = Città

X = Nairobi

263 Individuare la parola da scartare:

gallina

giraffa

elefante

rinoceronte

264 Individuare il nome della città da scartare:

Tolosa

Dublino

Oslo

Roma

265 Svezia : Stoccolma = X : Helsinki.

X = Finlandia

X = New York

X = Africa

X = Repubblica Ceca

266 Rosa : Fiore = X : Insetto.

X = Cavalletta

X = Camaleonte

X = Gatto

X = Colibrì

267 Anello : Dito = Collana : X

X = Collo

X = Caviglia

X = Braccio

X = Mano

268 Individuare l'intruso:

Tamburi

Violino

Clavicembalo

Clavicordo

257 Quale tra i termini proposti completa
correttamente la seguente proporzione? Gufo :
uccello = lucertola : X
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

269 Individuare il nome dell'animale da scartare:

topo

lucertola

coccodrillo

tartaruga

270 Due bambine colgono 25 fiori. Maria coglie 4
volte quelli di Laura. Quanti fiori ha raccolto
Laura?

5

7

25

12

271 Da una catena di montaggio escono 150 pezzi in 50
30 ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

55

80

65

272 Da una catena di montaggio escono 200 pezzi in 50
40 ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

65

92

58

273 In una cisterna ci sono 180 litri di birra ossia i 3/8 480
di quanto essa ne possa contenere. Quanti litri di
birra può contenere in tutto la cisterna?

540

580

420

274 Una vasca contiene 945 palline di plastica, che 1575
corrispondono ai 3/5 del totale massimo delle
palline che può contenere. Quante sono in totale
le palline che può contenere la vasca?

1625

1225

1595

275 Un gruppo di 64 scout si accampa in alta
montagna. Se 1/8 degli scout fa il turno di
guardia, quanti saranno in totale gli scout
accampati nelle tende?

56

48

52

59

276 Se 18 bambini su 100 sono cinesi, quanti
bambini su 150 sono cinesi?

27

32

44

35

277 Se 26 muratori su 80 sono italiani, quanti
muratori su 40 sono italiani?

13

35

18

22
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

278 Se 37 donne su 120 hanno più di 25 anni, quante 148
donne su 480 hanno più di 25 anni?

180

172

160

279 Se 30 pianisti su 48 sono uomini, quanti pianisti
su 192 sono uomini?

120

98

175

180

280 Se 15 pantaloni su 180 sono rossi, quanti
pantaloni su 540 sono rossi?

45

52

80

85

281 Se 20 gatti su 114 sono persiani, quanti gatti su
57 sono persiani?

10

18

22

12

282 Se 29 bicchieri su 35 sono in plastica, quanti
bicchieri su 350 sono di plastica?

290

215

202

235

283 Orecchio sta a otorino COME ….

occhio sta a oculista

fiore sta a vaso

occhio sta a occhiali

occhio sta a montatura

284 Completa correttamente la seguente proporzione X= neonato
"girino : rana = X : uomo".

X = essere vivente

X = donna

X= animale

285 Completa la seguente proporzione "mela: melo = X, Y = frutto, albero
X :Y "

X, Y = pera , ciliegia

X, Y = melo, frutto

X, Y = mela, albero

286 Completa coerentemente la seguente analogia Macchina
"lampadina sta a lampada come ruota sta a …."?

Sci

Bambola

Mano

287 "Matrimonio" sta a dieci come "battesimo" sta a ? Nove

Undici

Quattro

Tre

288 Se "Ape" vale tre, quanto varrà "penna"?

Tre

Due

Sette

Cinque
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

289 Se "volo" vale quattro allora "farfalla" quanto
vale?

Otto

Due

Quattro

Dieci

290 Luca ha 3 caramelle più di Gaia che ne ha 5 in
meno di Alma. Quante caramelle ha Alma?

2 in più rispetto a Luca

9

Più di 5

6 in più rispetto a Luca

291 Marco martedì mangia il doppio delle mele che 3
mangia mercoledì, giorno in cui ne mangia 3 in
più di venerdì e 2 in meno di sabato. Se sabato
mangia 8 caramelle, quante ne mangia venerdì?

12

6

15

292 Lucia e Paola nascondono 60 palline. Lucia
nasconde due volte il numero delle palline
nascoste da Paola. Quante palline nasconde
Lucia?

40

80

25

35

293 20 fontane hanno acqua per 18 ore. Se le
72
fontane fossero 5, quante ore durerebbe l'acqua?

82

92

102

294 Da una catena di montaggio escono 130 pezzi in 325
20 ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?

488

520

536

295 Su una carta geografica con scala 1:100000 la
distanza tra due città è di 10 cm. Quale sarà la
distanza tra le due città su una carta geografica
con scala 1:50000?

20 cm

15 cm

50 cm

25 cm

296 Due bambine raccolgono 25 margherite. Marta
coglie 4 volte quelli di Luna. Quanti fiori ha
raccolto Luna?

5

8

20

25
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

297 Se ho 12 anelli, ma ne perdo la metà e ne riesco 10
a ritrovare solo due terzi, quanti anelli mi
rimangono?

22

32

6

298 In un ufficio ci sono 30 scrivanie. Se ne
comprano altre 15. Che percentuale si è
aggiunta?

1,58

0,25

0,55

299 Stefano ha comprato 5 mele al mercato a 2 € e 6
10 pere a 4 €. Quanto ha speso in tutto Stefano?

12

24

25

300 Fabio ha 4 anni e sua sorella è tre volte più
grande. Quando lui avrà 12 anni, quanti anni
avrà la sorella?

20

18

14

15

301 Sei uomini, lavorando allo stesso ritmo,
impiegano 30 giorni per costruire un ponte.
Quanto impiegherebbe un solo uomo per
compiere lo stesso lavoro?

180

210

230

240

302 Se 18 studenti su 100 sono argentini, quanti
studenti su 150 sono argentini?

27

37

48

59

303 Se 26 tennisti su 80 sono italiani, quanti tennisti
su 40 sono italiani?

13

23

33

43

304 Se 48 cacciatori su 90 hanno un fucile, quanti
cacciatori su 270 hanno un fucile?

144

154

166

188

305 Se 14 impiegati su 136 sono donne, quanti
impiegati su 680 sono donne?

70

80

90

120

0,5
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

306 Se 30 cantanti su 48 sono uomini, quanti cantanti 120
su 192 sono uomini?

140

150

190

307 Se 18 persone su 50 sono ricche, quante
persone su 200 sono ricche?

72

75

82

92

308 Considerando che il segno “+” identifica il segno 16
“-“ e viceversa, risolvere la seguente operazione:
7+2-6+4-9 = ?

30

40

50

309 Considerando che il segno “+” identifica il segno 20
“-“ e viceversa, risolvere la seguente operazione:
9-7-6+11-9 = ?

25

35

45

310 Considerando che il segno “+” identifica il segno 7
“-“ e viceversa, risolvere la seguente operazione:
7-6-3-5+14 = ?

9

12

14

311 Se 29 bambine su 100 giocano con le bambole, 355
quante bambine su 500 NON giocano con le
bambole?

455

851

512

312 Se 12 cani su 59 sono di taglia piccola, quanti
cani su 177 sono di taglia piccola?

36

46

56

77

313 Se 30 attori su 48 sono uomini, quanti attori su
192 sono uomini?

120

200

180

140

314 Se 18 persone su 69 sono ricche, quante
persone su 483 sono ricche?

126

146

156

76

315 Se 29 bottiglie su 35 sono decorate, quante
bottiglie su 350 sono decorate?

290

160

180

199
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Risposta esatta

316 Quale tra le seguenti parole è un anagramma di Algerino
giornale?

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Testata

Giornalista

Articolo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

01 Trova l'intruso nella seguente lista

Credere

Cantare

Amare

Baciare

Dormire

Vendere

Ricevere

Temere

Cercare

Finire

Dormire

Aprire

Abbellire

Abboccare

Abbindolare

Abbinare

Aiutare
Cantare
Domandare
Credere
Amare
Baciare
02 Trova l'intruso nella seguente lista
Vendere
Ricevere
Precedere
Dormire
Credere
Temere
03 Trova l'intruso nella seguente lista
Capire
Finire
Dormire
Applaudire
Cercare
Aprire
04 Trova l'intruso nella seguente lista
Abboccare
Abbattere
Abbellire
Abbeverare
Abbindolare
Abbinare
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

05 Trova l'intruso nella seguente lista

Cucire

Abbandonare

Abbaiare

Debuttare

Dare

Decidere

Piacere

Cuocere

Cucire

Bruciare

Abbaiare

Debellare

Spingere

Definire

Morire

Ruggire

Bruciare
Abbandonare
Cucire
Abbaiare
Debellare
Debuttare
06 Trova l'intruso nella seguente lista
Decadere
Decidere
Dare
Piacere
Decorrere
Cuocere
07 Trova l'intruso nella seguente lista
Bruciare
Abbandonare
Cucire
Abbaiare
Debellare
Debuttare
08 Trova l'intruso nella seguente lista
Definire
Morire
Spingere
Pulire
Ruggire
Dormire
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

09 Trova l'intruso nella seguente lista

Masticare

Defluire

Demolire

Deperire

Giustificare

Gioire

Consentire

Scolpire

Chiamare

Bollire

Inseguire

Sfuggire

Mettere

Spostare

Evitare

Fumare

Defluire
Deglutire
Demolire
Masticare
Gestire
Deperire
10 Trova l'intruso nella seguente lista
Garantire
Gioire
Giustificare
Grugnire
Scolpire
Consetire
11 Trova l'intruso nella seguente lista
Chiamare
Bollire
Inseguire
Applaudire
Sentire
Sfuggire
12 Trova l'intruso nella seguente lista
Spostare
Mettere
Giocare
Studiare
Evitare
Fumare

Pagina 3 di 47

ANALITICO - VERBALE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

13 Trova l'intruso nella seguente lista

Chiaccherare

Mietere

Leggere

Scrivere

Gettare

Imbottire

Impazzire

Applaudire

Cenare

Conoscere

Correre

Rispondere

Manipolare

Condire

Pulire

Tossire

Scegliere
Leggere
Scrivere
Chiaccherare
Scrivere
Mietere
14 Trova l'intruso nella seguente lista
Imbottire
Vestire
Imbruttire
Gettare
Impazzire
Applaudire
15 Trova l'intruso nella seguente lista
Conoscere
Chiudere
Correre
Ridere
Cenare
Rispondere
16 Trova l'intruso nella seguente lista
Condire
Inserire
Tossire
Manipolare
Pulire
Tossire
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

17 Trova l'intruso nella seguente lista

Deridere

Camminare

Guidare

Ballare

Chiudere

Preferire

Divertire

Soffrire

Sbattere

Pagare

Aiutare

Parlare

Baciare

Credere

Bere

Accendere

Apparecchiare
Travasare
Camminare
Ballare
Guidare
Deridere
18 Trova l'intruso nella seguente lista
Chiudere
Offire
Interferire
Soffrire
Divertire
Preferire
19 Trova l'intruso nella seguente lista
Pagare
Viaggiare
Parlare
Aiutare
Pregare
Sbattere
20 Trova l'intruso nella seguente lista
Accendere
Baciare
Bere
Conoscere
Credere
Devere
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

21 Trova l'intruso nella seguente lista

Esistere

Continuare

Fare

Divorziare

Cantare

Perdere

Potere

Possedere

Telefonare

Salire

Venire

Partire

Punire

Domandare

Cercare

Lavare

Divorziare
Esistere
Fare
Continuare
Costare
Dimenticare
22 Trova l'intruso nella seguente lista
Nascere
Perdere
Potere
Cantare
Possedere
Godere
23 Trova l'intruso nella seguente lista
Salire
Preferire
Sentire
Telefonare
Venire
Partire
24 Trova l'intruso nella seguente lista
Domandare
Comprare
Cercare
Punire
Lavare
Cullare

Pagina 6 di 47

ANALITICO - VERBALE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

25 Trova l'intruso nella seguente lista

Addebbitare

Costruire

Demolire

Addebbitare

Addormentare

Istruire

Distribuire

Saguire

Pitturare

Assolvere

Abbattere

Accogliere

Aderire

Addossare

Adulare

Adottare

Europa

Spagna

nazione

America

Acquisire
Addolcire
Addebbitare
Costruire
Demolire
Acconsentire
26 Trova l'intruso nella seguente lista
Seguire
Accudire
Distribuire
Istruire
Addormentare
Spedire
27 Trova l'intruso nella seguente lista
Abbattere
Accogliere
Pitturare
Annettere
Aggiungere
Assolvere
28 Trova l'intruso nella seguente lista
Addossare
Adescare
Adulare
Aderire
Adottare
Areare
29 Completa la proporzione
Egitto : Africa = Italia : …
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

30 Completa la proporzione

x = Velocità
y = Lentezza

x = Serpente
y = Biscia

x = Enorme
y = Medio

x = Mucca
y = Pecora

Pagine

Scuola

Penna

Matita

Oceano

Lago

Fiume

Isola

Trasimeno

Nero

Tirreno

Rosa

x = Stella
y = Pianeta

x = Stella
y = Mare

x = Stella
y = Satellite

x = Luna
y = Montagna

x = Potenza
y = Basilicata

x = Puglia
y = Sardegna

x = Genova
y = Milano

x = Frosinone
y = Roma

Cerchio

Rettangolo

Retta

Curva

Poesia

Musica

Canto

Lettere

Vetro

Alluminio

Trasparente

Sporco

Verde

Speranza

Bagnato

Fango

Buono : Cattivo = x : y
31 Completa la proporzione
Libreria : Libri = Quaderno : …
32 Completa la proporzione
Bianco : Monte = Indiano : …
33 Completa la proporzione
Morto : Mare = ... : Lago
34 Completa la proporzione
Orsa Maggiore : x = Plutone : y
35 Completa la proporzione
Roma : Lazio = x : y
36 Completa la proporzione
Triangolo : Cono = ... : Sfera
37 Completa la proporzione
Keats : ... = Mozart : Opera Lirica
38 Completa la proporzione
Tavolo : Legno = Finesta : …
39 Completa la proporzione
Rosa : Bianco = Prato : …
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

40 Completa la proporzione

Sole

Pianeta

Caldo

Stella

Nuvola

Soffice

Pianeta

Caldo

Tamigi

Senna

Tevere

Fiume

Oceano

Montagna

Lago

Fiume

Scultura

Poesia

Quadro

Penna

Rettile

Serpente

Lago

Fiume

Polonia

Inghilterra

Italia

Ungheria

x = Berna
y = Svizzera

x = Roma
y = Tevere

x = Alpi
y = Italia

x = Parigi
y = Lisbona

Ciclismo

Ruote

Pantani

Maglia Rosa

Legumi

Ortaggi

Cibo

Cereali

... : Giallo = Cielo : Azzurro
41 Completa la proporzione
: Bianco = Terra : Marrone
42 Completa la proporzione
Sondrio : Adda = Londra : …
43 Completa la proporzione
Senna : Fiume = Atlantico : …
44 Completa la proporzione
Stephen King : Libro = Canova : …
45 Completa la proporzione
Leone : Mammifero = ... : Coccodrillo
46 Completa la proporzione
Spagna : Madrid = ... : Varsavia
47 Completa la proporzione
x : y = Londra : Inghilterra
48 Completa la proporzione
Racchetta : Tennis = Bicicletta : …
49 Completa la proporzione
Arancia : Frutta = Fagioli : …
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N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

50 Completa la proporzione

Mammifero

Uccello

Savana

Circo

Professore

Infermiere

Libri

Registro

F

D

E

G

D

B

C

E

6

3

11

10

5

2

9

8

H

L

N

P

P, N

L, R

T, Z

P, T

5, 10

4, 12

9, 16

7, 21

T, 8

S, 7

L, 9

I, 15

Rana : Anfibio = Elefante : …
51 Completa la proporzione
... : Scuola = Dottore : Ospedale
52 Completa la proporzione
5:L=3:…
53 Completa la proporzione
8:R=2:…
54 Completa la proporzione
10 : V = : N
55 Completa la proporzione
3 : F = ... : L
56 Completa la proporzione
4 : ... = 9 : T
57 Completa la proporzione
7 : ... = 6 : …
58 Completa la proporzione
... : L = … : V
59 Completa la proporzione
9 : ... = ... : R
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N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

60 Completa la proporzione

x = Inverno
y = Giugno

x = Gennaio
y = Dicembre

x = Inverno
y = Primavera

x = Aprile
y = Autunno

Adaline

Cauli

Siano

Letta

Ovau

Faggimoro

Bichecrei

Pallade

Cechiporo

Panne

Broli

Equanord

Telacotto

Sbeccati

Saccalisi

Urato

Vantelo

Nefro

Febbraio : x = y : Estate

61 Dopo averle anagrammate individua Bigatolti
la parola da scartare
a) Siano b) Cauli c) Adaline d)
Bigatolti
62 Dopo averle anagrammate individua Volato
la parola da scartare
a) Letta b) Ovau c) Faggimoro d)
Volato
63 Dopo averle anagrammate individua Sedai
la parola da scartare
a) Pallade b) Bichecrei c) Cechiporo d)
Sedai
64 Dopo averle anagrammate individua Mancachi
la parola da scartare
a) Panne b) Broli c) Equanord d)
Mancachi
65 Dopo averle anagrammate individua Spata
la parola da scartare
a) Saccalisi b) Sbeccati c) Spata d)
Telacotto
66 Dopo averle anagrammate individua Vena
la parola da scartare
a) Vena b) Urato c) Nefro d) Vantelo
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N. Domanda

Risposta esatta

67 Dopo averle anagrammate individua Rincasavi
la parola da scartare

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Rimonto

Museo

Settaria

Tolte

Ardiamo

Incomodo

Erte

Marasteso

Lotte

Broccia

Setta

Mona

Colverle

Nomiplo

Orecu

Ragice

Gaspan

Mangeria

Pagiri

Carbonella

Blasoni

a) Rimonto b) Museo c) Rincasavi d)
Settaria
68 Dopo averle anagrammate individua Landovina
la parola da scartare
a) Landovina b) Tolte c) Ardiamo d)
Incomodo
69 Dopo averle anagrammate individua Broli
la parola da scartare
a) Erte b) Marasteso c) Lotte d) Broli
70 Dopo averle anagrammate individua Colatigoto
la parola da scartare
a) Broccia b) Colatigoto c) Setta d)
Mona
71 Dopo averle anagrammate individua Novi
la parola da scartare
a) Colverle b) Nomiplo c) Novi d)
Orecu
72 Dopo averle anagrammate individua Mora
la parola da scartare
a) Ragice b) Gaspan c) Mangeria d)
Mora
73 Dopo averle anagrammate individua Rame
la parola da scartare
a) Pagiri b) Rame c) Carbonella d)
Blasoni
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N. Domanda

Risposta esatta

74 Dopo averle anagrammate individua Afosi
la parola da scartare

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Andare

Ovina

Macro

Orsa

Celetes

Aglilo

Acoccola

Sassago

Cariatana

Maturero

Tarsa

Caliudiro

Pongasol

Seghepotro

Naialito

Bagnolo

Navezie

Tornio

Anasan

Male

Lemone

a) Macro b) Andare c) Ovina d) Afosi
75 Dopo averle anagrammate individua Sasca
la parola da scartare
a) Orsa b) Sasca c) Celetes d) Aglilo
76 Dopo averle anagrammate individua Novi
la parola da scartare
a) Sassago b) Cariatana c) Novi d)
Acoccola
77 Dopo averle anagrammate individua Lesa
la parola da scartare
a) Caliudiro b) Tarsa c) Lesa d)
Maturero
78 Dopo averle anagrammate individua Sorso
la parola da scartare
a) Naialito b) Pongasol c) Seghepotro
d) Sorso
79 Dopo averle anagrammate individua Bernoli
la parola da scartare
a) Bagnolo b) Bernoli c) Navezie d)
Tornio
80 Dopo averle anagrammate individua Nepepero
la parola da scartare
a) Nepepero b) Anasan c) Male d)
Lemone
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N. Domanda

Risposta esatta

81 Dopo averle anagrammate individua Buco
la parola da scartare

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Riccaporno

Etaire

Cabinali

Crenatolene

Cabinaneve

Pinchioco

Lavapollo

Laccio

Clicosmi

Legnaritto

Ligatrono

Tardaquo

Gagimo

Pilare

Bertoto

Flebo

Otterremmo

Sangiri

Faraglo

Altociocco

Merca

a) Cabinali b) Etaire c) Buco d)
Riccaporno
82 Dopo averle anagrammate individua Agoruna
la parola da scartare
a) Agoruna b) Crenatolene c)
Cabinaneve d) Pinchioco
83 Dopo averle anagrammate individua Mattia
la parola da scartare
a) Mattia b) Lavapollo c) Laccio d)
Clicosmi
84 Dopo averle anagrammate individua Radipelo
la parola da scartare
a) Legnaritto b) Radipelo c) Ligatrono
d) Tardaquo
85 Dopo averle anagrammate individua Deluni
la parola da scartare
a) Deluni b) Bertoto c) Pilare d)
Gagimo
86 Dopo averle anagrammate individua Radsta
la parola da scartare
a) Sangiri b) Radsta c) Otterremmo d)
Flebo
87 Dopo averle anagrammate individua Tarpano
la parola da scartare
a) Merca b) Altociocco c) Faraglo d)
Tarpano
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N. Domanda

Risposta esatta

88 Dopo averle anagrammate individua Micro
la parola da scartare

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Aerenolo

Ammiri

Invocare

Paghitest

Giatroni

Fluilis

Molina

Tornio

Gambero

Remata

Anataci

Ponzate

Decennali

Ligare

Rotta

Barri

Novi

Clinemollo

Amelia

Rapeco

Lanagli

a) Ammiri b) Invocare c) Micro d)
Aerenolo
89 Dopo averle anagrammate individua Cibisott
la parola da scartare
a) Fluilis b) Giatroni c) Cibisott d)
Paghitest
90 Dopo averle anagrammate individua Alpino
la parola da scartare
a) Alpino b) Molina c) Tornio d)
Gambero
91 Dopo averle anagrammate individua Tentor
la parola da scartare
a) Remata b) Anataci c) Ponzate d)
Tentor
92 Dopo averle anagrammate individua Cachiligno
la parola da scartare
a) Cachiligno b) Decennali c) Ligare d)
Rotta
93 Dopo averle anagrammate individua Cianatara
la parola da scartare
a) Clinemollo b) Novi c) Cianatara d)
Barri
94 Dopo averle anagrammate individua Roso
la parola da scartare
a) Amelia b) Rapeco c) Roso d) Lanagli
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N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Voti

Menacri

Aranido

Zarempio

Genesorgi

Tancaterio

Postali

Cabuzza

Lacrimarighetti

Laveria

Assiale

Adagi

Rapavitto

Oscura

Bellico

Burlone

Allucinazione

Colluttazione

Approssimazione

Pista

Osso

Dosso

Colosso

Libro

Famiglia

Bottiglia

Biglia

95 Dopo averle anagrammate individua Manosi
la parola da scartare
a) Aranido b) Menacri c) Voti d)
Manosi
96 Dopo averle anagrammate individua Platinano
la parola da scartare
a) Zarempio b) Genesorgi c)
Tancaterio d) Platinano
97 Dopo averle anagrammate individua Toclolle
la parola da scartare
a) Postali b) Cabuzza c)
Lacrimarighetti d) Toclolle
98 Dopo averle anagrammate individua Aromi
la parola da scartare
a) Laveria b) Assiale c) Aromi d) Adagi
99 Dopo averle anagrammate individua Grave
la parola da scartare
a) Grave b) Oscura c) Rapavitto d)
Bellico
100 Indica la parola da scartare
Allucinazione, Approssimazione,
Burlone, Colluttazione
101 Indica la parola da scartare
Dosso, Colosso, Pista, Osso
102 Indica la parola da scartare
Biglia, Bottiglia, Famiglia, Libro
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N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

103 Indica la parola da scartare

Pentola

Cantina

Candelina

Ciliegina

Minestrone

Mungitore

Pastore

Dittatore

Uovo

Bietola

Bandieruola

Ciotola

Uccello

Clave

Chiave

Trave

Cucchiaino

Pomata

Marmellata

Cioccolata

Fetta

Cena

Catena

Sirena

Macchia

Caldarrosta

Buddista

Alpinista

Ambulanza

Granello

Cartello

Castello

Cellula

Braccialetto

Soggetto

Colletto

Cantina, Candelina, Pentola, Ciliegina
104 Indica la parola da scartare
Pastore, Dittatore, Minestrone,
Mungitore
105 Indica la parola da scartare
Uovo, Bietola, Bandieruola, Ciotola
106 Indica la parola da scartare
Trave, Uccello, Chiave, Clave
107 Indica la parola da scartare
Pomata, Cioccolata, Marmellata,
Cucchiaino
108 Indica la parola da scartare
Sirena, Catena, Fetta, Cena
109 Indica la parola da scartare
Alpinista, Buddista, Caldarrosta,
Macchia
110 Indica la parola da scartare
Castello, Cartello, Ambulanza,
Granello
111 Indica la parola da scartare
Braccialetto, Soggetto, Cellula,
Colletto
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N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

112 Indica la parola da scartare

Puntura

Semaforo

Lavoro

Castoro

Ghiaccio

Acconciatura

Bruciatura

Sepoltura

Pietra

Borsa

Orsa

Persa

115 Indica la parola da scartare

Computer

Orchestra

Neuropsichiatra

Registra

Frustra, Registra, Computer,
Orchestra
116 Indica la parola da scartare

Chiavi

Polpaccio

Legaccio

Setaccio

Rosa

Fuggiasco

Casco

Fiasco

Acqua

Storia

Gloria

Imprenditoria

Orologio

Lampada

Strada

Rugiada

Pista

Bassa

Matassa

Cassa

Libretto

Camionista

Pista

Lista

Lavoro, Castoro, Semaforo, Puntura
113 Indica la parola da scartare
Ghiaccio, Acconciatura, Bruciatura,
Sepoltura
114 Indica la parola da scartare
Borsa, Orsa, Pietra, Persa

Chiavi, Polpaccio, Legaccio, Setaccio
117 Indica la parola da scartare
Fiasco, Casco, Rosa, Fuggiasco
118 Indica la parola da scartare
Storia, Gloria, Imprenditoria, Acqua
119 Indica la parola da scartare
Lampada, Strada, Orologio, Rugiada
120 Indica la parola da scartare
Cassa, Pista, Bassa, Matassa
121 Indica la parola da scartare
Pista, Lista, Libretto, Camionista
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N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

122 Indica la parola da scartare

Erba

Piatto

Atto

Ratto

Riga

Canto

Trapianto

Guanto

Strofinaccio

Bacio

Spinacio

Mendacio

Temperino

Livelli

Martelli

Capelli

Borsa

Dono

Perdono

Telefono

127 Indica la parola da scartare

Bicchiere

Pagina

Minestrina

Ballerina

Pagina, Bicchiere, Minestrina,
Ballerina
128 Indica la parola da scartare

Sedia

Tavolo

Batuffolo

Volo

Mucca

Sotterra

Guerra

Terra

130 Indica la parola da scartare

Numero

Elefante

Accomodante

Ante

Elefante, Numero, Ante,
Accomodante
131 Indica la parola da scartare

Volo

Stracotto

Sottovoce

Sottozero

Piatto,Erba, Atto, Ratto
123 Indica la parola da scartare
Guanto, Riga, Canto, Trapianto
124 Indica la parola da scartare
Strofinaccio, Bacio, Mendacio,
Spinacio
125 Indica la parola da scartare
Capelli, Temperino, Livelli, Martelli
126 Indica la parola da scartare
Telefono, Perdono, Borsa, Dono

Tavolo, Volo, Sedia, Batuffolo
129 Indica la parola da scartare
Terra, Guerra, Mucca, Sotterra

Sottozero, Sottovoce, Stracotto, Volo
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N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

132 Indica la parola da scartare

Ustionato

Store

Vistosa

Trambusto

133 Indica la parola da scartare

Costume

Spinacio

Sbraciona

Braciola

Costume, Spinacio, Sbraciona,
Braciola
134 Indica la parola da scartare

Prosciutto

Salame

Vasellame

Veramente

Vaso

Superstar

Vipera

Temperino

Fuoco

Scongiuro

Giurare

Giustizia

Pesce

Surgelato

Congelato

Gelato

Donna

Sciantosa

Sciatta

Scosciata

Gatto

Trapianto

Stempiati

Spiantata

Siringa

Vaccino

Latticino

Fascinoso

Store, Vistosa, Ustionato, Trambusto

Veramente, Prosciutto, Vasellame,
Salame
135 Indica la parola da scartare
Vipera, Temperino, Vaso, Superstar
136 Indica la parola da scartare
Scongiuro, Giurare, Fuoco, Giustizia
137 Indica la parola da scartare
Gelato, Congelato, Surgelato, Pesce
138 Indica la parola da scartare
Scosciata, Donna, Sciatta, Sciantosa
139 Indica la parola da scartare
Gatto, Trapianto,Stempiati, Spiantata
140 Indica la parola da scartare
Siringa, Vaccino, Latticino, Fascinoso
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N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

141 Indica la parola da scartare

Insieme

Contesto

Contenuti

Scontento

142 Indica la parola da scartare

Scheda

Religione

Stagione

Prigione

Religione, Scheda, Stagione,
Priogione
143 Indica la parola da scartare

Penna

Cimiciaio

Pomiciamo

Camicia

Guscio

Penna

Depennata

Triennale

Maglietta

Tesserino

Svaporino

Rosmarino

Cartella

Salumeria

Barlume

Volume

Video

Geolunare

Mezzaluna

Luna

Peperoncino

Timidezza

Parabrezza

Lunghezza

Circo

Appalto

Maltolto

Altopiano

Scontento, Contenuti, Insieme,
Contesto

Camicia, Penna, Pomiciamo, Cimiciaio
144 Indica la parola da scartare
Triennale, Penna, Depennata, Guscio
145 Indica la parola da scartare
Tesserino, Svaporino, Maglietta,
Rosmarino
146 Indica la parola da scartare
Volume, Cartella, Salumeria, Barlume
147 Indica la parola da scartare
Mezzaluna, Video, Luna, Geolunare
148 Indica la parola da scartare
Parabrezza, Lunghezza, Peperoncino,
Timidezza
149 Indica la parola da scartare
Appalto, Circo, Maltolto, Altopiano
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

150 Indica la parola da scartare

Biologico

Esplosivo

Diploma

Quadruplo

Bicchiere

Armadio

Radiologo

Autoradio

Radio

Banchiere

Cocchiere

Schiere

Numero

Testolina

Fusto

Stoviglie

Piatto

Vignarolo

Vergogna

Zampognai

Cipolla

Pantalone

Pantana

Impantanata

Mare

Strettoia

Vaporetto

Spaghetto

Tronchetto

Convolato

Valvola

Tavola

Camicia

Vestaglia

Vocalista

Velocista

Diploma, Quadruplo, Biologico,
Esplosivo
151 Indica la parola da scartare
Armadio, Radiologo, Bicchiere,
Autoradio
152 Indica la parola da scartare
Schiere, Banchiere, Radio, Cocchiere
153 Indica la parola da scartare
Fusto, Testolina, Numero, Stoviglie
154 Indica la parola da scartare
Vignarolo, Piatto, Vergogna,
Zampognai
155 Indica la parola da scartare
Cipolla, Pantalone, Pantana,
Impantanata
156 Indica la parola da scartare
Mare, Strettoia, Vaporetto, Spaghetto
157 Indica la parola da scartare
Valvola, Tavola, Tronchetto, Convolato
158 Indica la parola da scartare
Vestaglia, Camicia, Velocista,
Vocalista
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N. Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

159 Indica la parola da scartare

Cielo

Tubicini

Forbici

Bicipiti

Questo

Cattivo

Pauroso

Malvagio

Orologio

Certamente

Amorevolmente

Accanitamente

Scimmia

Circa

Comunque

Domani

Cliente

Rivenditore

Negoziante

Commerciante

164 Indica la parola da scartare

Scolaro

Docente

Maestro

Professore

Docente, Maestro, Professore,
Scolaro
165 Indica la parola da scartare

Acidità

Amorevolezza

Piacere

Benevolezza

Genuino

Sbagliato

Mendace

Finto

Successo

Fiasco

Insuccesso

Rovina

Tubicini, Forbici, Cielo, Bicipiti
160 Indica la parola da scartare
Cattivo, Pauroso, Malvagio, Questo
161 Indica la parola da scartare
Amorevolmente, Orologio,
Accanitamente, Certamente
162 Indica la parola da scartare
Scimmia, Circa, Comunque, Domani
163 Indica la parola da scartare
Negoziante, Commerciante, Cliente,
Rivenditore

Amorevolezza, Piacere, Benevolenza,
Acidità
166 Indica la parola da scartare
Finto, Mendace, Genuino, Sbagliato
167 Indica la parola da scartare
Fiasco, Insuccesso, Rovina, Successo
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Risposta errata 1
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Risposta errata 3

168 Indica la parola da scartare

Neghittoso

Pronto

Industrioso

Operoso

Cacofonico

Armonioso

Melico

Melodioso

Scettico

Contemplativo

Allegorico

Misterioso

Definitivo

Transitorio

Precario

Instabile

Sereno

Passatista

Languido

Malinconico

Angelico

Perverso

Mefistofelico

Luciferino

Rinunciare

Persistere

Accanirsi

Perdurare

Pittoresco

Insipido

Dilavato

Slavato

Operoso, Neghittoso, Industrioso,
Pronto
169 Indica la parola da scartare
Cacofonico, Armonioso, Melico,
Melodioso
170 Indica la parola da scartare
Scettico, Contemplativo, Allegorico,
Misterioso
171 Indica la parola da scartare
Definitivo, Transitorio, Precario,
Instabile
172 Indica la parola da scartare
Languido, Sereno, Malinconico,
Passatista
173 Indica la parola da scartare
Mefistofelico, Luciferino, Angelico,
Perverso
174 Indica la parola da scartare
Persistere, Accanirsi, Perdurare,
Rinunciare
175 Indica la parola da scartare
Pittoresco, Insipido, Dilavato, Slavato
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Risposta errata 3

176 Indica la parola da scartare

Infitto

Divelto

Strappato

Distaccato

Mite

Acre

Caustico

Pungente

Incostanza

Consistenza

Risolutezza

Imperturbabilità

Semplice

Enigmatico

Evasivo

Indefinibile

Malaccorto

Machiavellico

Levantino

Avveduto

Episodico

Pertinace

Tetragono

Invariabile

Scialone

Frugale

Morigerato

Parco

183 Indica la parola da scartare

Tergere

Sbrodolare

Lordare

Bruttare

Tergere, Sbrodolare, Lordare,
Bruttare
184 Indica la parola da scartare

Beone

Temperante

Astinente

Sobrio

Divelto, Infitto, Strappato, Distaccato
177 Indica la parola da scartare
Caustico, Pungente, Mite, Acre
178 Indica la parola da scartare
Consistenza, Imperturbabilità,
Incostanza, Risolutezza
179 Indica la parola da scartare
Enigmatico, Evasivo, Semplice,
Indefinibile
180 Indica la parola da scartare
Machiavellico, Levantino, Malaccorto,
Avveduto
181 Indica la parola da scartare
Episodico, Pertinace, Tetragono,
Invariabile
182 Indica la parola da scartare
Frugale, Morigerato, Parco, Scialone

Temperante, Beone, Astinente,
Sobrio
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185 Qual è il contrario di Abulico?

Volitivo

Inerte

Influenzabile

Inconcludente

Inopia

Comodità

Opulenza

Prosperità

Conciso

Magniloquente

Enfatico

Declamatorio

Umile

Imperioso

Dispotico

Stimato

Contrastare

Accrescere

Rinunciare

Sorridere

Inadatto

Appropriato

Acconcio

Speciale

Indifferente

Audace

Muto

Abile

D

S

G

F

Volitivo, Influenzabile, Inerte,
Inconcludente
186 Qual è il contrario di Agiatezza?
Inopia, Comodità, Opulenza,
Prosperità
187 Qual è il contrario di Ampolloso?
Magniloquente, Enfatico, Conciso,
Declamatorio
188 Qual è il contrario di Autoritario?
Umile, Imperioso, Dispotico, Stimato
189 Qual è il contrario di Arridere?
Accrescere, Sorridere, Contrastare,
Rinunciare
190 Qual è il contrario di Apposito?
Inadatto, Appropriato, Acconcio,
Speciale
191 Qual è il contrario di Attonito?
Audace, Muto, Indifferente, Abile
192 Trova la lettera che completa le
seguenti parole
iavolo, entifricio, anno, olo
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193 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole

GIO

FO

CA

MA

S

DI

FA

PER

NA

VA

CA

TI

PI

BI

GI

GIU

GUA

TA

MI

SE

PI

BA

CA

BA

PO

TRA

CO

P

L

R

S

catori, stra, cosa, rnale
194 Trova la lettera/sillaba che completa PRE
le seguenti parole
cotto, fisso, cario, sagio
195 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole
dono, corso, sone, fido
196 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole
epido, ella, sana, foso
197 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole
dice, sto, rare, ngla
198 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole
ga, cchio, cco, colo
199 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole
rca, se, vaglio, ttaglia
200 Trova la lettera che completa le
seguenti parole
ittura, igiama, ianto, iastrella
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C

TR

F

PIAN

CE

VA

PA

SA

LA

SE

GA

PA

BO

N

S

B

G

206 Trova la lettera/sillaba che completa A
le seguenti parole

U

LU

S

GIO

PO

BA

FI

F

M

G

P

201 Trova la sillaba/lettera che completa SP
le seguenti parole
ortello, ola, olpare, olverare
202 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole

CA

ntare, ntiere, nestro, ne
203 Trova la sillaba/lettera che completa LU
le seguenti parole
na, certola, cchetto, brificante
204 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole
rpente, ra, bo, ccare
205 Trova la lettera che completa le
seguenti parole
ubile, ato, avetta, arciso

cido, varo, mianto, morevole
207 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole
stra, co, vane, catore
208 Trova la lettera che completa le
seguenti parole
ertile, ossa, eroce, inestra
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Risposta esatta
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Risposta errata 3

209 Trova la lettera che completa le
seguenti parole

L

D

R

T

M

B

P

D

TEN

DEN

MEN

CA

PRO

SE

VA

CRE

SU

PO

CO

TR

Splendente

Esatto

Giusto

Amante

Informe

Formato

Semplice

Elegante

Cima

Strada

Passaggio

Profondità

ampada, impido, ucido, ucertola
210 Trova la lettera che completa le
seguenti parole
erce, arca, otorino, usica
211 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole
ente, da, sione, denza
212 Trova la sillaba che completa le
seguenti parole
dotto, letario, iettore, spettiva
213 Trova la lettera che completa le
seguenti parole
olo, ono, dore, rf
214 Indica il significato che si avvicina di
più a Adamantino
Splendente, Esatto, Giusto, Amante
215 Indica il significato che si avvicina di
più a Amorfo
Informe, Formato, Elegante, Semplice
216 Indica il significato che si avvicina di
più a Apice
Strada, Cima, Passaggio, Profondità
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217 Indica il significato che si avvicina di
più a Epiteto

Aggettivo

Riassunto

Fuoco

Tessuto

Prolifico

Abbondante

Vegetale

Volgare

Giocoliere

Cuoco

Vigile

Feroce

Ritornato

Cacciato

Accolto

Spedito

Elogio

Disapprovazione

Ricatto

Rimprovero

Bugiardo

Furbo

Sincero

Caduto

Vile

Nobile

Gentile

Traviato

Aggettivo, Tessuto, Fuoco, Riassunto
218 Indica il significato che si avvicina di
più a Fecondo
Prolifico, Abbondante, Vegetale,
Volgare
219 Indica il significato che si avvicina di
più a Giullare
Giocoliere, Cuoco, Vigile, Feroce
220 Indica il significato che si avvicina di
più a Reduce
Ritornato, Cacciato, Spedito, Accolto
221 Indica il significato che si avvicina di
più a Encomio
Elogio, Rimprovero, Ricatto,
Disapprovazione
222 Indica il significato che si avvicina di
più a Fallace
Bugiardo, Furbo, Sincero, Caduto
223 Indica il significato che si avvicina di
più a Abietto
Vile, Nobile, Gentile, Traviato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

224 Indica il significato che si avvicina di
più a Inetto

Sciocco

Intelligente

Affermato

Effeminato

Maltrattato

Difficile

Forte

Stupendo

Giurista

Mendicante

Aspirante

Lusingato

Arretrato

Attuale

Suadente

Verdeggiante

Meticoloso

Divertente

Sbruffone

Superficiale

Boccheggiante

Importante

Ansioso

Pacato

Assiduo

Serale

Notturno

Mattiniero

Sciocco, Intelligente, Affermato,
Effeminato
225 Indica il significato che si avvicina di
più a Bistrattato
Forte, Maltrattato, Stupendo, Difficile
226 Indica il significato che si avvicina di
più a Giurisperito
Giurista, Mendicante, Aspirante,
Lusingato
227 Indica il significato che si avvicina di
più a Anacronistico
Attuale, Suadente, Arretrato,
Verdeggiante
228 Indica il significato che si avvicina di
più a Pedante
Divertente, Meticoloso, Superficiale,
Sbruffone
229 Indica il significato che si avvicina di
più a Ansimante
Boccheggiante, Importante, Ansioso,
Pacato
230 Indica il significato che si avvicina di
più a Diuturno
Serale, Notturno, Assiduo, Mattiniero
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231 Indica il significato che si avvicina di
più a Dispotico

Arrogante

Carino

Simpatico

Buono

Raffinato

Povero

Mendicante

Spregevole

Antipatia

Amichevole

Amicizia

Passione

Riverenza

Ignoranza

Salame

Saluto

Tiritera

Colloquio

Spronare

Copertura

Emarginato

Gradito

Accolto

Benevolo

Complimentoso

Accomodante

Impertinente

Esilarante

Buono, Simpatico, Arrogante, Carino
232 Indica il significato che si avvicina di
più a Aulico
Povero, Mendicante,Raffinato,
Spregevole
233 Indica il significato che si avvicina di
più a Animosità
Amichevole, Antimpatia, Amicizia,
Passione
234 Indica il significato che si avvicina di
più a Salamelecco
Ignoranza, Riverenza, Salame, Saluto
235 Indica il significato che si avvicina di
più a Sproloquio
Colloquio, Tiritera, Spronare,
Copertura
236 Indica il significato che si avvicina di
più a Reietto
Gradito, Emarginato, Accolto,
Benevolo
237 Indica il significato che si avvicina di
piùi a Ossequioso
Complimentoso, Esilarante,
Accomodante, Impertinente
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

238 Indica il significato che si avvicina di
più a Mistico

Contemplativo

Allegro

Incredulo

Perseverante

239 Tra le parole contenute nella lista che Ventola
segue, individuare la parola da
scartare: "Brillante - Smagliante Intelligente - Ventola".

Brillante

Intelligente

Smagliante

240 Tra le parole contenute nella lista che Risposta
segue, individuare la parola da
scartare: "Problema - Rogna Risposta - Dilemma".

Problema

Rogna

Dilemma

241 Tra le parole contenute nella lista che Foglio
segue, individuare la parola da
scartare: "Appuntamento - Convegno
- Foglio - Abboccamento".

Appuntamento

Convegno

Abboccamento

242 Tra le parole contenute nella lista che Ignoranza
segue, individuare la parola da
scartare: "Indicazione - Ignoranza Informazione - Avviso".

Informazione

Avviso

Indicazione

243 Tra le parole contenute nella lista che Fracasso
segue, individuare la parola da
scartare: "Fracasso - Calma - Silenzio Segretezza".

Silenzio

Calma

Segretezza

244 Tra le parole contenute nella lista che Autonomia
segue, individuare la parola da
scartare: "Simbiosi - Coesistenza Autonomia - Legame".

Simbiosi

Legame

Coesistenza

245 Tra le parole contenute nella lista che Rattoppo
segue, individuare la parola da
scartare: "Rattoppo - Lacerazione Tormento - Squarcio".

Lacerazione

Tormento

Squarcio

Incredulo, Perseverante,
Contemplativo, Allegro
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

246 Tra le parole contenute nella lista che Apprensivo
segue, individuare la parola da
scartare: "Baldanzoso - Sicuro - Ardito
- Apprensivo".

Baldanzoso

Sicuro

Ardito

247 Tra le parole contenute nella lista che Punta
segue, individuare la parola da
scartare: "Punta - Radice - Base Antenato".

Radice

Base

Antenato

248 Tra le parole contenute nella lista che Mite
segue, individuare la parola da
scartare: "Mite - Malvagio - Iniquo Atroce".

Malvagio

Iniquo

Atroce

249 Tra le parole contenute nella lista che Scorrere
segue, individuare la parola da
scartare: "Zoppicare - Arrancare Vacillare - Oscillare - Scorrere".

Zoppicare

Arrancare

Oscillare

250 Tra le parole contenute nella lista che Innato
segue, individuare la parola da
scartare: "Innato - Assimilato Appreso - Acquisito".

Assimilato

Appreso

Acquisito

251 Tra le parole contenute nella lista che Riscuotere
segue, individuare la parola da
scartare:"Versare - Mescere Accreditare - Confluire - Depositare Riscuotere"

Mescere

Conflire

Versare

252 Tra le parole contenute nella lista che Favorire
segue, individuare la parola da
scartare:"Nuocere - Offendere Colpire - Favorire - Compromettere Danneggiare".

Nuocere

Compromettere

Colpire

253 Tra le parole contenute nella lista che Congedare
segue, individuare la parola da
scartare:"Chiamare - Congedare Attirare - Soprannominare".

Soprannominare

Attirare

Chiamare
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254 Tra le parole contenute nella lista che Alludere
segue, individuare la parola da
scartare:"Precisare - Puntualizzare Alludere - Specificare - Delucidare".

Precisare

Delucidare

Specificare

255 Tra le parole contenute nella lista che Spronare
segue, individuare la parola da
scartare: "Frenare - Calmare - Placare
- Domare - Spronare".

Frenare

Domare

Placare

256 Tra le parole contenute nella lista che Reprimere
segue, individuare la parola da
scartare: "Reprimere - Stimolare Spingere - Istigare".

Stimolare

Istigare

Spingere

257 Tra le parole contenute nella lista che Riformista
segue, individuare la parola da
scartare: "Reazionario - Conservatore
- Riformista - Nostalgico - Retrivo".

Conservatore

Reazionario

Retrivo

258 Tra le parole contenute nella lista che Indirizzare
segue, individuare la parola da
scartare: "Recapitare - Consegnare Portare - Indirizzare - Presentare".

Presentare

Recapitare

Consegnare

259 Completare la proporzione riportate X = pianta; Y = società
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "botanico : X =
sociologo : Y"

X = contrada; Y = città

X = donne; Y = problemi

X = consegna; Y = stimolo

260 Completare la proporzione riportate X = suono; Y = libro
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "fanfara : X =
lettura : Y"
261 Completare la proporzione riportate X = creatività
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "agilità' : ginnasta
= X : artista"

X = divertimento; Y =
musica

X = persona; Y = riforma

X = consegna; Y =
consegnatario

X = mostra

X = ricchezza

X = fatica
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262 Completare la proporzione riportate X = sabbia; Y = acqua
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "granello : X =
goccia : Y"
263 Completare la proporzione riportate X = chiuso; Y = serrato
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "metodico :
sistematico = X : Y"

X = sale; Y = pepe

X = sabbia; Y = terra

X = poco; Y = molto

X = preciso; Y =
complessivo

X = pianura; Y = piatto

X = ulna; Y = radio

264 Completare la proporzione riportate X = acrobata; Y = trapezio
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "calciatore :
pallone = X : Y"

X = otorino; Y =
pneumatico

X = trattore; Y = escavatore X = erborista; Y = minerale

265 Completare la proporzione riportate x = Bruxelles
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "Lione : Parigi =
Anversa : x"

x = Amsterdam

x = L'Aja

x = Berlino

266 Completare la proporzione riportate
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "agosto : X = Y :
martedì"
267 Completare la proporzione riportate
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "Birra : Alcoolici =
X : Y"
268 Completare la proporzione riportate
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "X : vino =
conchiglia : Y"
269 Completare la proporzione riportate
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "X : Intonso =
Territorio : Y"

X = settembre; Y = lunedì

X = mercoledì; Y = luglio

X = prima; Y = dopo

X = mare; Y = montagna

X = Aranciata; Y =
Analcoolici

X = Chinotto; Y = Bottiglia

X = Limonata; Y = Spremute X = Liquidi; Y = Acqua

X = botte, Y = perla

X = grappolo, Y = valva

X = semi, Y = sabbia

X = foglia, Y = mollusco

X = Libro, Y = Inesplorato

X = Libraio, Y = Mappa

X = Cultura, Y = Geografia

X = Capitolo, Y = Regione

X = Italia, Y = Vaticano

X = Primo Ministro, Y =
Sindaco

X = Stato, Y = Comune

270 Completare la proporzione riportate X = Parlamento, Y =
di seguito con una delle seguenti
Eminenza
opzioni di risposta. "X : Onorevole =
Conclave : Y"
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271 Completare la proporzione riportate
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "X : Frequenza =
Molto : Y"
272 Completare la proporzione riportate
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "Rifiuto : diniego
= X : Y"
273 Completare la proporzione riportate
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "Tranquillo : X =
Y : Discreto"

X = Spesso, Y = Quantità

X = Del tutto, Y =
Completamente

X = Assenza, Y = Peso

X = Cultura, Y = Geografia

X = riverenza; Y = ossequio X = accettazione; Y =
partecipazione

X = concorso; Y = ricorso

X = negazione ; Y = sì

X = Irrequieto, Y =
Invadente

X = Agitato, Y = Passabile

X = Tradito, Y = Descritto

274 Completare la proporzione riportate X = insegnante Y = medico X = bidello Y = studente
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "scuola : X =
ospedale : Y"
275 Completare la proporzione riportate Zucchero
Verdura
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "Farina :
Panettiere = x : Pasticcere"

X = studente Y =
insegnante

X = medico Y = infermiere

Aceto

Sale

276 Completare la proporzione riportate Fegato
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "Midollo Osseo :
Sangue = x : Bile"

Polmoni

Occhio

Cuore

277 Completare la proporzione riportate X = albero
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "carota : ortaggio
= platano : X"

X = metallo

X= frutto

X = rettile

278 Completare la proporzione riportate x = agricoltura; y = bisturi
di seguito con una delle seguenti
opzioni di risposta. "aratro : x = y :
chirurgia"
279 Solo una tra le alternative di risposta cinghiale
contiene il nome dell'animale da
scartare: quale?

x = semina; y =
elettrocoagulatore

x = vanga; y = mascherina

x = semina; y =
elettrocoagulatore

tigre

lince

gatto

X = Possibile, Y = Buono
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280 Solo una tra le alternative di risposta volpe
contiene il nome dell’animale da
scartare: quale?

cicogna

struzzo

cuculo

281 Solo una tra le alternative di risposta massaggiatore
contiene il nome della parola da
scartare: quale?

aviatore

marine

poliziotto

282 Solo una tra le alternative di risposta New York
contiene il nome della città da
scartare: quale?

Mosca

Londra

Roma

283 Solo una tra le alternative di risposta ornitorinco
contiene il nome dell’animale da
scartare: quale?

scimmia

cane

scoiattolo

284 Selezionare la parola mancante nelle gradino
parentesi:

sottoscala

ascensore

edificio

lino

mobile

viola

capace

virulento

felice

invidia

astio

muffa

torre (mattone) merlo
scala (______) rampa
285 Selezionare la parola mancante nelle bivio
parentesi:
Topolino (lira) radio
Automobile (_____) violino
286 Individuare la parola da inserire fra le mansueto
parentesi che sia sinonimo delle due
fuori della parentesi:
buono (…) docile
287 Individuare la parola da inserire fra le lezzo
parentesi che sia sinonimo delle due
fuori della parentesi:
puzza (…) tanfo
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FANTE

CANTO

PER

MO

RETE

PER

CHI

A

TA

291 Invertire l’ordine delle lettere delle
aznevorp
parole che seguono e individua quale
non indica una regione italiana:

angedras

aidrabmol

etnomeip

292 Invertire l’ordine delle lettere delle
ordnedodor
parole che seguono e individua quale
non indica una disciplina sportiva:

oiclac

sinnet

teksab

293 Inverti l’ordine delle lettere delle
osserpic
parole che seguono e individua quale
non indica uno stato:

aicnarf

aizevs

ocissem

294 "Autoritario: autorevole = X : Y"
Quale soluzione completa meglio la
proporzione?

X = ignorante; Y = sapiente X = potente; Y =
prepotente

288 Inserire la parola tra le parentesi che TRE
unita alle sillabe già fornite permetta
di formare due parole di senso
compiuto:
OL (…) NO
289 Inserire la parola tra le parentesi che PA
unita alle sillabe già fornite permetta
di formare due parole di senso
compiuto:
CAR (…) NE
290 Inserire la parola tra le parentesi che NO
unita alle sillabe già fornite permetta
di formare due parole
di senso compiuto:
TON (…) NNO

X = presuntuoso; Y =
sapiente

295 Uno dei seguenti abbinamenti non è pernicioso/deleterio
congruente con gli altri. Quale?

perspicuo /
incomprensibile
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296 Quale delle seguenti proposizioni
Se P è vera, allora Q è vera Se Q è vera, allora P è vera Se P è falsa, allora Q è falsa P è falsa se e solo se Q è
equivale a dire che “condizione
falsa
sufficiente affinché la proposizione Q
sia vera è che sia vera la proposizione
P” ?
297 “Giacomo ama la marmellata. La
Giacomo adora la
marmellata è un dolce. Chi ama la
montagna
marmellata adora la montagna". Se le
precedenti affermazioni sono vere,
quale delle seguenti è
necessariamente vera?

Giacomo adora tutti i dolci Giacomo mangia
marmellata solamente
quando va in montagna

Chi ama la marmellata non
può non amare i dolci

298 "Se e solo se mangio i dolci,
Quando ingrasso è perché Se mangio dolci dimagrisco A volte, anche se mangio i
ingrasso". In base alla precedente
ho mangiato i dolci
dolci, non ingrasso
informazione, quale base alla
precedente informazione, quale delle
seguenti affermazioni è certamente
vera?
299 Completare la seguente analogia
Conflitto
Dilemma
Pretesa
verbale con una delle opzioni di
risposta: "soluzione : problema =
accordo : ____".

Quando ingrasso non è
detto che io abbia
mangiato i dolci

300 Completare la seguente analogia
verbale con una delle opzioni di
risposta: "eremo: eremita = probo :
_____".

probiviro

proboscide

problematico

probabilità

301 Completare la seguente analogia
verbale con una delle opzioni di
risposta: "trama : vello = brama :
_____".

bello

merlo

spello

pelo

302 Completare la seguente analogia
verbale con una delle opzioni di
risposta: "dire: andato = colto :
____".

molto

folla

adesso

studiare
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303 Completare la seguente analogia
Catanzaro
verbale con una delle opzioni di
risposta: "Calabria : ______ = Toscana
: Firenze".

Piacenza

Torino

Milano

304 Completare la seguente analogia
verbale con una delle opzioni di
risposta: "______ : Lorenzo il
Magnifico = Federico Barbarossa :
Marco Polo".

Carlo Magno

Giuseppe Garibaldi

Dante Alighieri

305 Completare la seguente analogia
Scoiattolo
verbale con una delle opzioni di
risposta: "Tordo : Merlo = Capodoglio
: ______".

Fagiano

Piovra

Barracuda

306 Individuare, tra le alternative
proposte, il temine da scartare:

Indocile

Pacifico

Mansueto

Calmo

307 Si individui la coppia incoerente.

Fermi – Teoria dei giochi

Newton – caduta dei gravi Planck - teoria quantistica Galileo – Metodo
sperimentale

308 Individuate il termine anomalo:

mieloma

mielato

mellifluo

mieloso

309 "Nessun ingenuo è cattivo - qualche
cattivo è adulto dunque ........................ è ingenuo" :
s'individui il CORRETTO
COMPLETAMENTO del sillogismo.

qualche adulto

ogni adulto

qualche ingenuo

qualche cattivo

310 "Tutti i condottieri sono coraggiosi nessun coraggioso è dissimulatore dunque ….. è condottiero." :
s'individui il CORRETTO
COMPLETAMENTO del sillogismo.

nessun dissimulatore

qualche dissimulatore

nessun coraggioso

qualche condottiero

Leonardo da Vinci
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311 Se è vero che «non tutti i mali
vengono per nuocere», sarà
necessariamente vera anche UNA
delle affermazioni seguenti:

qualche male non viene
per nuocere

i mali non nuocciono

quelli che nuocciono non
sono mali

se non vengono per
nuocere non sono mali

312 Se è vero che «chi disprezza compra; chi disprezza, non vuol
chi loda vuol lasciare» sarà
lasciare
necessariamente vera anche UNA
delle affermazioni seguenti:

chi vuol comprare, loda

chi vuol lasciare, disprezza chi non vuol comprare,
disprezza

313 Completare la seguente serie:
ADERIRE, CONGIUNGERSI,
COINCIDERE, COLLIMARE, …

DIVERGERE

SCOSTARSI

IMPEDIRE

314 Quali dei seguenti gruppi sillabici
(IGAT) – (AMON) – (LIBR)
devono essere inseriti in sequenza
perché le parole che seguono
abbiano senso compiuto?
OBBL(..)ORIO - ULTR(..)TANO –
EQUI(..)ISTA
315 Trovare la parola che lega tutte quelle PRIMO
della lista:
LEVI
AMORE
ANNO
POSTO
NUMERO

(IGAT) – (MOAN)- (LIBR)

(IGAT) – (AMON) – (LIRB)

(IGAT) – (AMON) – (IBLR)

SECONDO

ROSA

BISESTILE

316 Trovare la parola che lega tutte quelle VOCE
della lista:
SENZA
SOTTO
VERBO
ALTERATA
FAMILIARE

VOLPE

FURBIZIA

CANZONE

COMBACIARE
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317 Trovare la parola che lega tutte quelle FUSO
della lista:
FORMAGGIO
FERRO
ORARIO
CERVELLO
MOTORE

SVIZZERO

BRILLANTE

FINO

318 Trovare la parola che lega tutte quelle CODA
della lista:
POSTE
LUNGA
PAGLIA
CAVALLO
TESTA

RACCOMANDATA

BOLLA

FREDDA

319 Trovare la parola che lega tutte quelle SETTE
della lista:
RE
GIORNI
BELLO
NANI
SEGRETE

NOTE

LUNGHI

BASSI

320 Trovare la parola che lega tutte quelle SPINA
della lista:
BIRRA
TESSUTO
ROSA
FIANCO
CORRENTE

ROSSA

ALTERNATA

DESTRO

321 Trovare la parola che lega tutte quelle FRUTTO
della lista:
STAGIONE
PASSIONE
PROIBITO
PIANTA
MARE

ESTIVA

TROPICALE

PAREO
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322 Trovare la parola che lega tutte quelle PENNELLO
della lista:
CALZARE
BARBA
SINTETICO
PELI
TRUCCO

AGO

MANTELLO

CICLO

323 Trovare la parola che lega tutte quelle CAPELLI
della lista:
CADUTA
SOPRA
PUNTE
COLORE
SCIOLTI

CODA

GIORNO

TESORO

324 Trovare la parola che lega tutte quelle POSTO
della lista:
OCCUPATO
FISSO
MANCA
FUORI
LAVORO

DURO

FOSSO

ANTICO

325 Trovare la parola che lega tutte quelle MULTIPLA
della lista:
AUTO
RISPOSTA
SCELTA
SCLEROSI
SCOMMESSA

DOMANDA

REGINA

SCETTRO

326 Trovare la parola che lega tutte quelle SONNO
della lista:
CASCARE
PESANTE
ORE
ETERNO
PERDERE

LETTO

GIUSTIZIA

TERRA
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327 Trovare la parola che lega tutte quelle VOLO
della lista:
UCCELLO
FABIO
PRENDERE
ANGELO
CAPIRE

COFANETTO

SCRIGNO

TESORO

328 Trovare la parola che lega tutte quelle MANO
della lista:
PORTATA
PESANTE
ULTIMA
SOTTO
FUOCO

TENDINE

TENDA

LUOGO

329 Trovare la parola che lega tutte quelle PASTA
della lista:
ASCIUTTA
CALORIE
FRESCA
UOVO
RICETTE

CUOCO

GUSTO

SENTENZA

330 Trovare la parola che lega tutte quelle NUMERO
della lista:
PRIMO
MAGLIA
MAGAZINE
VERDE
TELEFONICO

LINEA

GIORNALE

ASCOLTO

331 Trovare la parola che lega tutte quelle ORARIO
della lista:
TRENI
ATOMICO
FUORI
FUSO
ESATTO

NUMERO

PASTA

MANO
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332 Trovare la parola che lega tutte quelle CIOCCOLATO
della lista:
LATTE
BIANCO
NERO
MANDORLE
CONCENTRATO

TENDINE

LINEA

ORARIO

333 Trovare la parola che lega tutte quelle BORSA
della lista:
GHIACCIO
SPESA
DONNA
VIAGGIO
PELLE

MANO

PIEDE

CAVALIERE

334 Trovare la parola che lega tutte quelle OCCHIALI
della lista:
SOLE
NERI
GOCCIA
SCURI
VINTAGE

MANO

TENDINE

PASTA

335 Trovare la parola che lega tutte quelle MARCIA
della lista:
MELA
INDIETRO
PASSO
ROMA
CAMBIO

PASTA

SCOPA

LOMBRICO

336 Trovare la parola che lega tutte quelle CROCE
della lista:
SEGNO
OCCHIO
METTERE
GRECA
ABBRACCIARE

STIMA

LUOGO

TERRA
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337 Trovare la parola che lega tutte quelle SEGRETO
della lista:
CODICE
BANCARIO
PROFESSIONALE
INGREDIENTE
DIARIO

BIANCO

ROSSO

BANDIERA

338 Trovare la parola che lega tutte quelle SENSO
della lista:
CONTRO
UNICO
ORARIO
SESTO
COLPA

GUIDA

ARCOBALENO

CAVALLO
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1 Un'automobile americana segna sul tachimetro 145
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

Risposta esatta

233 Km/h

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

269 Km/h

78 Km/h

90 Km/h

2 Un'automobile americana segna sul tachimetro 63 M 101 Km/h
ph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

39 Km/h

34 Km/h

117 Km/h

3 Un'automobile americana segna sul tachimetro 168
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

104 Km/h

311 Km/h

91 Km/h

4 Un'automobile americana segna sul tachimetro 33 M 53 Km/h
ph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

21 Km/h

61 Km/h

18 Km/h

5 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 427
2301 per ottenere 166?

546

790

555

6 Un'automobile americana segna sul tachimetro 166
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

267 Km/h

307 Km/h

90 Km/h

103 Km/h

7 Un'automobile americana segna sul tachimetro 174
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

280 Km/h

108 Km/h

322 Km/h

94 Km/h

8 Un'automobile americana segna sul tachimetro 133
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

214 Km/h

83 Km/h

72 Km/h

246 Km/h

9 A quante ore corrispondono 15 giorni?

360

240

280

320

10 Per ottenere 1844 va aggiunta a 951 la coppia di nu
meri…

155; 738

160; 915

266; 977

42; 1098

270 Km/h
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

11 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 05/09/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

04/12/2016

08/12/2016

06/12/2016

02/12/2016

12 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 12/09/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

11/12/2016

07/12/2016

13/12/2016

09/12/2016

13 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 06/06/2010.
In che data scadrà il termine di pagamento?

04/09/2010

06/12/2010

06/09/2010

08/09/2010

14 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 01/11/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

30/01/2017

01/02/2017

26/01/2017

28/01/2017

15 18 + 14 + 15 - 20 - 10 =

17

11

12

13

16 A quanti giorni corrispondono 25.920 minuti?

18

14

22

20

17 45 è il triplo di…

15

14

13

17

18 66 · 16 =

1056

1046

1066

1076

19 Calcolare: 4h 18' 5'' - 21h 27' 16'' + 15h 17' 28''

-1h 51' 43''

-32h 26' 39''

10h 27' 53''

41h 2' 49''

20 Calcolare: 10h 26' 14'' - 22h 56' 4'' + 19h 26' 16''

6h 56' 26''

13h 56' 2''

52h 48' 34''

-31h 56' 6''
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

21 Un orologio da taschino segna le ore 15:08. Dopo
15:08
che la lancetta delle ore ha compiuto 6 giri quale ora
segnerà l’orologio?

21:08

18:39

16:10

22 8900 è il quadruplo di…

2225

2135

2345

2346

23 (6 - 2) · 3 - 8 + 6 =

10

8

14

12

24 Arrotondando al centesimo il numero 19,54604 si otti 19,55
ene:

19,5

19,54

19,6

25 464 - 46 + 64 =

482

485

471

472

26 Il 45% di 2500 è…

1125

1200

1175

1250

27 Arrotondando al centesimo il numero 15,43707 si
ottiene:

15,44

15,43

15,4

15,5

28 Quale delle seguenti terne di numeri contiene solo el 112; 140; 315
ementi divisibili per 7?

nessuna risposta è
corretta

119; 162; 354

127; 159; 378

29 10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 =

7

6

9

8

30 576 è il quadruplo di …

144

140

168

186

31 Calcolare: 1h 15' 12'' - 9h 11' 16'' + 22h 17' 33''

14h 21' 29''

-11h 51' 5''

-30h 13' 37''

32h 44' 1''

66; 82; 118

57; 105; 209

34; 121; 123

32 Quale delle seguenti terne di numeri contiene solo el 114; 120; 375
ementi divisibili per 3?
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

33 -4 + 5 - 4 + 5 =

2

5

3

4

34 Arrotondando al centesimo il numero 45,23718 si
ottiene:

45,24

45,3

45,23

45,2

35 5+8+8+8-5=

24

20

21

36 A quanto corrisponde il 25% di 500?

125

250

225

600

37 Arrotondando al centesimo il numero 42,01179 si
ottiene:

42,01

42,02

42

42,1

38 Qual è il risultato corretto?

68 : 1 = 68

68 : 0 = 68

1 : 68 = 1

2 : 68 = 0

39 Se nella moltiplicazione 120x54 moltiplicassi per 55 i aumenterebbe di 120 diminuirebbe di 55
nvece che per 54, il risultato:

aumenterebbe di 54

diminuirebbe di 120

40 144 è una potenza di:

12

10

16

14

41 Per ottenere 1574 va aggiunta a 408 la coppia di
numeri…

207; 959

227; 1042

57; 412

214; 1730

42 20 + 40 + 50 - 30 - 10 =

70

100

80

90

43 La radice quadrata di 221 è:

un numero
un numero
un numero
un numero
compreso tra 14 e 15 compreso tra 11 e 12 compreso tra 12 e 13 compreso tra 13 e 14
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Domanda

44 13 + 14 + 15 - 11 - 12 =

Risposta esatta

19

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

17

18

20

45 Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 572
1750 per ottenere 606?

880

560

685

46 168 : 4 =

42

48

44

46

47 144 · 6 : 3 =

288

270

264

278

48 243 è il triplo di…

81

86

83

84

49 A quanti giorni corrispondono 21.600 minuti?

15

10

12

18

50 Il 7% di 200 è…

14

17

15

16

51 400 : 0,2 =

2000

200

20

0,2

52 A quanto corrisponde la radice quadrata di 1024?

32

256

512

64

53 Per ottenere 2458 va aggiunta a 1541 la coppia di nu 585; 332
meri…

773; 70

457; 231

64; 582

54 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 11/11/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

09/02/2017

07/02/2017

11/02/2017

05/02/2017

55 La sequenza seguente 5…10…15…
20… continua con il numero:

25

21

22

23
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Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

56 A quanti giorni corrispondono 4.320 minuti?

3

1

2

4

57 Per ottenere 3003 va aggiunta a 1116 la coppia di
numeri…

1436; 451

1647; 701

2723; 802

2693; 75

58 Per ottenere 1492 va aggiunta a 1113 la coppia di
numeri…

303; 76

382; 135

376; 98

515; 54

59 8/2 + 1/3 =

13/3

11/3

12/1

4/3

60 9/3 – 3/7 =

18/7

24/7

9/7

7/1

61 8/10 + 6/1 =

34/5

-26/5

24/5

2/15

62 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 2014 per ottenere 322?

564

1069

619

830

63 6/10 + 6/9 =

19/15

10/9

2/5

1/15

64 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 5367 per ottenere 497?

974

30

248

1898

19/15

10/9

2/5

65 6/9 – 6/10 =

1/15

66 9/3 + 7/9 =

34/9

20/9

27/7

7/3

67 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 3432 per ottenere 362?

614

155

411

606
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

68 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 469 per ottenere 373?

32

39

34

17

69 6/7 + 6/3 =

20/7

3/7

- 8/7

12/7

70 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 2900 per ottenere 900?

500

241

548

677

71 2/7 + 1/8 =

23/56

16/7

1/28

9/56

72 9/2 – 8/4 =

5/2

9/4

9/1

13/2

73 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 16/04/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

15/7/16

13/7/16

11/7/16

17/7/16

74 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 3834 per ottenere 946?

722

680

1107

396

75 4/9 + 1/4 =

25/36

7/36

16/9

1/9

76 6/7 + 1/2 =

19/14

5/14

3/7

12/7

77 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 4173 per ottenere 53?

824

977

1605

1252

78 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 568 per ottenere 384?

46

78

61

42
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

79 Un'automobile americana segna sul tachimetro 155
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

249 Km/h

84 Km/h

96 Km/h

287 Km/h

80 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 15/03/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

13/06/2016

15/06/2016

17/06/2016

11/06/2016

81 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 983 per ottenere 920?

21

31

38

1

82 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 2643 per ottenere 576?

689

691

101

574

83 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 2992 per ottenere 307?

895

1213

896

772

84 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 1614 per ottenere 742?

218

394

187

389

85 8/2 – 5/7 =

23/7

33/7

20/7

28/5

86 Un'automobile americana segna sul tachimetro 191
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

307 Km/h

119 Km/h

354 Km/h

103 Km/h

87 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 23/03/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

21/06/2016

23/06/2016

17/06/2016

19/06/2016

88 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 1829 per ottenere 452?

459

331

600

139
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

89 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 4263 per ottenere 439?

956

1247

747

873

90 8/7 + 2/10 =

47/35

8/35

33/35

40/7

91 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 2506 per ottenere 194?

578

803

605

499

92 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 25/03/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

23/06/2016

27/06/2016

25/06/2016

21/06/2016

93 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 23/06/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

21/09/2016

25/09/2016

23/09/2016

19/09/2016

94 4/9 + 5/6 =

23/18

8/15

- 7/18

10/27

95 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 3845 per ottenere 345?

700

207

637

786

96 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 768 per ottenere 628?

35

19

29

51

97 4/2 – 8/5 =

2/5

16/5

5/4

18/5

98 4/6 + 1/2 =

7/6

1/6

1/3

4/3

99 8/3 + 8/9 =

32/9

6/2

16/9

64/27
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100 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 1762 per ottenere 958?

201

279

329

134

101 4/2 + 4/5 =

14/5

8/5

5/2

6/5

102 8/6 + 3/5 =

29/15

4/5

11/15

20/9

103 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 19/09/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

18/12/2016

16/12/2016

22/12/2016

20/12/2016

104 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 3642 per ottenere 672?

990

707

383

710

105 6/4 + 5/6 =

7/3

2/3

5/4

9/5

106 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 20/10/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

18/01/2017

16/01/2017

14/01/2017

20/01/2017

107 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 666 per ottenere 405?

87

86

128

12

108 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 909 per ottenere 642?

89

175

98

69

109 7/3 – 5/6 =

3/2

14/5

19/6

35/18

110 8/6 + 3/10 =

49/30

2/5

40/9

31/30

Pagina 10 di 63

ARITMETICA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza
preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale
Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

111 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 23/04/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

22/07/2016

26/07/2016

24/07/2016

20/07/2016

112 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 5102 per ottenere 557?

909

438

510

433

113 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 1878 per ottenere 168?

570

622

1087

572

114 Qual è il numero che moltiplicato per 5 va
sottratto a 2449 per ottenere 584?

373

484

34

215

115 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 16/03/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

14/06/2016

10/06/2016

16/06/2016

12/06/2016

116 7/6 – 2/8 =

11/12

7/24

14/3

17/12

117 3/7 + 6/10 =

36/35

9/35

- 6/35

5/7

118 7/6 + 8/9 =

37/18

21/16

5/18

28/27

119 7/10 + 10/7 =

149/70

49/100

1/1

- 51/70

120 9/1 + 1/3 =

28/3

3/1

26/3

27/1
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121 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 25/09/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

24/12/2016

22/12/2016

26/12/2016

28/12/2016

122 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 1362 per ottenere 570?

264

420

83

30

123 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 4516 per ottenere 608?

977

256

6

1943

124 3/10 + 3/5 =

9/10

9/50

- 3/10

1/2

125 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 1954 per ottenere 886?

267

22

348

254

126 9/7 – 2/4 =

11/14

9/14

25/14

18/7

127 2/5 + 10/8 =

33/20

-17/20

1/2

8/25

128 4/5 – 5/10 =

3/10

8/5

13/10

2/5

129 5/3 – 5/7 =

20/21

7/3

50/21

25/21

130 5/3 – 2/7 =

29/21

35/6

41/21

10/21

131 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 21/04/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

20/07/2016

18/07/2016

16/07/2016

22/07/2016
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132 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 3797 per ottenere 5?

948

555

372

891

133 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 3287 per ottenere 335?

984

821

1892

1433

134 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 939 per ottenere 259?

170

336

165

291

135 Un'automobile americana segna sul tachimetro 142
Mph. Sta viaggiando, quindi, a circa…

229 Km/h

263 Km/h

88 Km/h

77 Km/h

136 6/7 + 8/6 =

46/21

-10/21

8/7

9/14

137 Qual è il numero che moltiplicato per 4 va
sottratto a 2016 per ottenere 284?

433

305

259

411

138 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 15/06/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

13/09/2016

09/09/2016

15/09/2016

11/09/2016

139 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 1433 per ottenere 521?

304

550

54

200

140 Qual è il numero che moltiplicato per 3 va
sottratto a 3310 per ottenere 673?

879

1719

550

464

141 6/4 + 10/6 =

19/6

5/2

9/10

- 1/6

142 7/1 + 2/8 =

7,25

7/4

28/1

27/4
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143 Completare la serie di numeri 8,11,33,36,108…

111

112

113

114

144 6/9 · 1/5 =

2/15

10/3

13/15

1/7

145 A quanti giorni corrispondono 12.960 minuti?

9

11

13

15

146 A quanti giorni corrispondono 7.200 minuti?

5

2

3

4

147 Quale coppia di numeri va sottratta a 1902 per
ottenere 28?

839; 1035

1496; 474

403; 1185

442; 430

148 65000 è il quadruplo di…

16250

15200

15550

16500

7/8

14/9

5/12

23/12

149 7/6 · 6/8 =
150 Il 75% di 500 è…

375

275

225

395

151 8/2 · 8/3 =

32/3

20/3

3/2

4/3

152 Per ottenere 1992 va aggiunta a 1865 la coppia di nu 22; 105
meri…

33; 27

27; 76

24; 168

153 4/2 : 2/10 =

10/1

11/5

9/5

2/5

154 La divisione è l’operazione inversa alla

moltiplicazione

divisione

sottrazione

equazione

77; 114; 128

86; 92; 118

56; 92;128

155 Quale delle seguenti terne di numeri contiene solo el 56; 105;133
ementi divisibili per 7?
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

156 ((7 + 5) / (8 - 6)) · ((9 - 3) / 3)

12

24

9

8

157 88 · 11 : 8 =

121

111

141

131

158 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 18/11/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

16/02/2017

14/02/2017

18/02/2017

12/02/2017

159 10/9 · 9/2 =

5/1

101/18

20/81

1/9

160 2350 · 0,2 =

470

430

450

490

161 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emess 07/02/2017
a in data 09/11/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

05/02/2017

03/02/2017

09/02/2017

162 Per ottenere 1270 va aggiunta a 424 la coppia di
numeri…

54; 792

67; 491

28; 833

29; 852

163 Per ottenere 2060 va aggiunta a 1397 la coppia di nu 72; 591
meri…

27; 507

33; 523

60; 346

164 81 è il triplo di…

27

23

37

33

165 La sequenza seguente 3…6…9…
12… continua con il numero:

15

13

14

16

166 Arrotondando al centesimo il numero 1,44576 si
ottiene:

1,45

1,44

1,4

1,5
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

167 78 è il doppio di….

39

38

36

42

168 210 · 0,4 =

84

82

83

85

169 Per ottenere 1600 va aggiunta a 708 la coppia di
numeri…

297; 595

375; 467

361; 1069

222; 697

170 141 e 245 sono rispettivamente il triplo e il
quintuplo di…

47; 49

37; 47

39; 41

33; 43

171 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 =

49

47

48

46

172 Per ottenere 1141 va aggiunta a 1116 la coppia di
numeri…

12; 13

8; 4

7; 23

18; 16

173 Per ottenere 2030 va aggiunta a 128 la coppia di
numeri…

428; 1474

459; 1146

655; 625

781; 2319

174 0,3 + 0,8 + 0,7 + 0,2 =

2

0,2

20

2,2

175 Per ottenere 1481 va aggiunta a 31 la coppia di
numeri…

479; 971

768; 38

1; 915

408; 1882

176 Per ottenere 1243 va aggiunta a 755 la coppia di
numeri…

163; 325

60; 466

252; 474

184; 413

177 44 · 14 =

616

606

636

626

178 Qual è il risultato della differenza di 0,14-0,038?

0,102

0,101

0,104

0,103
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

179 10/8 – 8/9 =

13/36

10/9

45/32

77/36

180 16 · 16 : 4 =

64

60

62

66

181 88 : 4 · 3 =

66

62

64

84

182 9/2 + 3/8 =

39/8

12/1

27/16

33/8

183 97920 è il quadruplo di…

24480

26500

25550

26250

184 Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene
emessa in data 16/04/2016.
In che data scadrà il termine di pagamento?

15/07/2016

13/07/2016

17/07/2016

19/07/2016

185 408 : 6 =

68

62

64

66

186 290 è il doppio di….

145

142

143

144

7/10

17/2

35/2

- 3/2

188 Un’azienda produce 4.000 bicchieri in 2 giorni.
Quanti bicchieri vengono prodotto in 3 giorni?

6.000

6.600

5.000

8.000

189 Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 3

76

12

189

654

190 Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 5

128

120

335

455

191 Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 17

84

119

85

34

187 7/2 : 5/1 =
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

192 Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 5

96

100

15

1685

193 Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 11

222

121

264

198

194 Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 13

162

182

91

338

195 Quale tra i seguenti numeri non è divisibile per 7

366

525

126

448

196 Semplifica la seguente espressione
79+2*3-4*0 =

85

81

79

197 Marco riceve una multa il giorno 06/10/2017 e ha 90 4/1/18
giorni di tempo per pagarla. Quale è l’ultimo giorno in
cui può pagare la multa?

6/1/18

8/1/18

5/1/18

198 Francesco prende in prestito un libro dalla biblioteca 19/7/17
il giorno 7 maggio 2017. Il prestito ha una durata di
1/5 di anno. Entro che giorno Francesco deve
riconsegnare il libro?

24/7/17

16/7/17

18/7/17

199 Giacomo si reca, il giorno 04/08/17, dal medico per
prenotare una visita specialistica. Il primo
appuntamento disponibile risulta essere 77 giorni
dopo. In che giorno Giacomo potrà effettuare la
visita?

22/10/17

18/10/17

19/10/17

160 giorni di anticipo

150 giorni di anticipo

142 giorni di anticipo

20/10/17

200 Oggi, 15/01/2018, Mario prenota un viaggio di 7 notti 154 giorni di anticipo
con partenza il 18/06/2018. Con quanti giorni di
anticipo ha prenotato il suo viaggio?
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

201 Il giorno 07/11/17 Luigi riceve un assegno postdatato 7/3/18
a 120 giorni. Da che giorno potrà Luigi incassare
l’assegno?

9/3/18

6/3/18

5/3/18

202 Il 70% di 1670 vale..

1169

1238

1452

1111

203 Il 50% di 3000 vale..

1500

1400

1600

2000

204 Il 15% di 350 vale

52,5

70

48,5

60

205 Il 30% di 1000 vale

300

200

350

100

206 Il 45% di 250 vale

112,5

225

125

218

207 Il 90% di 505 vale

454,5

404

495

500

208 Il 75% di 500 vale

375

125

350

275

209 L’80% di 400 vale

320

305

380

300

210 Il 20% di 750 vale

150

200

175

225

211 Il 25% di 1250 vale

312,5

625

300

285

212 La radice quadrata di 177 è

un numero compreso un numero compreso un numero compreso un numero compreso
tra 13 e 14
tra 12 e 13
tra 14 e 15
tra 11 e 12
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

213 Semplifica la seguente espressione
6-3*4+75/3 =

19

20

37

87

214 89 moltiplicato per quale numero fornisce 534

6

5

7

4

215 Semplifica la seguente espressione
1+2+3+4+5+6+7+8-9

27

25

23

31

362880

720

40320

160

170

195

218 Quale numero, moltiplicato per 6, va sottratto a 1256 60
affinché il risultato sia 896

50

40

70

219 Quale numero, moltiplicato per 7, va sottratto a 2356 62
affinché il risultato sia 1922

60

65

70

220 Quale numero, moltiplicato per 5, va aggiunto a 695
affinché il risultato sia 925

46

40

38

51

221 Quale numero, moltiplicato per 3, va aggiunto a 157
affinché il risultato sia 451

98

100

95

92

222 Quale numero, moltiplicato per 4, va sottratto a 923
affinché il risultato sia 699

56

55

57

58

216 Quale numero è il risultato della moltiplicazione di
tutti i numeri presenti sulla tastiera di un telefono?
217 Quanti giorni equivalgono a 4440 ore?

185
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

223 Semplifica la seguente espressione
122*6:8 +2

93,5

115

106,5

87,5

224 Semplifica la seguente espressione
8:5+3:9

29/15

2

25/18

58/15

225 Semplifica la seguente espressione
3:5+7:12

71/60

10

7/6

26/12

226 Semplifica la seguente espressione
1:13+12:169

25/169

13

5/13

27/26

227 Semplifica la seguente espressione
4:7+5+8:2

67/7

71/7

10

84/7

228 Per ottenere 1486 quali due numeri vanno sottratti a 287 ; 363
2136

352 ; 215

375; 216

263; 485

229 Per ottenere 456 quali due numeri vanno sommati a
111

167;178

115;115

171;256

13;440

230 La radice quadrata di 85

un numero compreso un numero compreso un numero compreso un numero compreso
tra 9 e 10
tra 8 e 9
tra 4 e 5
tra 10 e 11

231 La radice quadrata di 68

un numero compreso un numero compreso un numero compreso un numero compreso
tra 8 e 9
tra7 e 8
tra 6 e 7
tra 9 e 10

232 La radice quadrata di 31

un numero compreso un numero compreso un numero compreso un numero compreso
tra 5 e 6
tra 4 e 5
tra 6 e 7
tra 3 e 4
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

233 La radice quadrata di 148

un numero compreso un numero compreso un numero compreso un numero compreso
tra 12 e 13
tra 11 e 12
tra 13 e 14
tra 9 e 10

234 La radice quadrata di 405

un numero compreso un numero compreso un numero compreso un numero compreso
tra 20 e 21
tra 17 e 18
tra 18 e 19
tra 21 e 22

235 Un orologio da taschino segna le ore 22:15. Dopo
che la lancetta dei minuti ha compiuto 3,4 giri quale
ora segnerà l’orologio?

01:39

01:30

24:30

24:39

236 169 è il quadrato di quale numero

13

14

16

17

237 625 è il quadrato di quale numero?

25

28

15

26

238 Risolvi la seguente espressione:
90 – 109 – 111 – 114 – 230 – 64

-538

-244

-349

654

239 Scrivi in cifre il numero composto da:
18da 5u 9m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

185,009

185,9

185,09

18,59

240 Scrivi in cifre il numero composto da:
4h 4c 4m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

400,044

444

400,44

40,044
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

241 Scrivi in cifre il numero composto da:
7u 4d 3m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

7,403

7,43

7,443

7,304

242 Scrivi in cifre il numero composto da:
2h;4da;5d;9c
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

240,59

24,059

240,95

2,459

243 Scrivi in cifre il numero composto da:
34u;2c;3m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

34,023

3,23

34,23

340,023

244 Scrivi in cifre il numero composto da:
3u;1d;2c;5m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

3,125

31,25

3,0125

0,3125

245 Alberto ha 17 macchinette gialle e 18 macchinette
rosse. Quanti soldatini ha in tutto?

non è possibile
calcolarlo

35

18

1

246 Silvia aveva 38 cioccolatini. Ne ha regalati 16 a sua 4
cugina e 18 a suo fratello. Quanti cioccolatini gli sono
rimasti?

10

16

1

247 Risolvi la seguente espressione:
95 : { 13 + 4 *[3 *18 – 8 *(28 : 4 – 3) : 2] – 70 } + 1

78

15

21

2
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248 Risolvi la seguente espressione:
24 : 8 + 3 * 2 + 14 : 7 - 32 : 8 - 1

Risposta esatta

6

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

27

8

14

249 Risolvi la seguente espressione:
85
(8 + 3) * 3 * 6 :18 + [17 – 5 + 24: 2 – (6* 5 – 120:4): 6]
*3+2

5

19

27

250 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
centesimo
6987,327647

6987,327

6987,3

6987,32

251 Un cartolaio acquista 15 scatole contenenti 12 penne € 53,40
ciascuna pagando ogni penna 0,55 euro. Acquista,
inoltre, 24 quaderni al prezzo unitario di 0,80 euro. Le
penne vengono esposte con un prezzo di 0,80 euro
l’una e i
quaderni a 1,15€ cadauno. Quale è il guadagno del
cartolaio?

€ 66,40

€ 10,40

€ 68,30

252 Due aerei partono contemporaneamente
84
dall’aeroporto di Verona e vi ritorneranno dopo aver
percorso le loro rotte: il primo ogni 12 giorni e il
secondo ogni 14 giorni. Dopo quanti giorni i due aerei
si troveranno di nuovo insieme a Verona?

168

64

72

6987,33
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Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

253 I fratelli gemelli, Giacomo e Giovanni, partono
contemporaneamente su di un velodromo e
compiono un giro rispettivamente in 22 secondi e in
33 secondi. Se la gara durerà 30 minuti e i tempi
restano costanti, dopo quanto i due si ritroveranno
sulla linea di arrivo?

66 s

60 s

52 s

48 s

254 Michele riceve da Ubaldo un assegno di 2.100,00
euro per comprare il trattore. Se Michele ne ha
utilizzati i 4/7,quanto potrà restituire a Ubaldo?

€ 900,00

€ 1.200,00

€ 1.500,00

€ 600,00

255 Lo zio Bepi vende 420 uova a 50 centesimi l’una alla 11
nonna Teresa e dei conigli a 6 euro l’uno. Se lo zio
ha ricavato in tutto 276 euro, quanti conigli ha
venduto?

12

9

10

256 La zia Giulia, stanca della vecchia lavatrice, ne
150 euro
compra una nuova da 738,00 euro. Versa subito 138
euro e il resto lo pagherà in 4 comode rate trimestrali.
A quando corrisponde la rata trimestrale?

100 euro

125 euro

175 euro

257 Giacomo e Giovanni hanno insieme 120 euro. Il
gemello più vecchio, Giovanni, ha il triplo dell’altro.
Trova quanto ha ciascuno dei due gemelli?

90; 30

80 ; 40

60; 60

20;100

258 Risolvere la seguente proporzione: 12:6=33:x

16,5

18

22

11
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

259 Un artigiano guadagna 360 euro in 5 giorni di lavoro. 8 giorni
Quanti giorni dovrebbe lavorare per guadagnare 576
euro?

9 giorni

7,5 giorni

12 giorni

260 Per preparare 720 grammi di marmellata di pesche
occorrono 1,8 kg di pesche e 360 g di zucchero.
Quanti kg di pesche e quanto zucchero
occorrerebbero per preparare 2,5 kg di marmellata?

6,25 kg di pesche;
1,25 kg zucchero

7,25 kg di pesche;
1,8 kg zucchero

5,6 kg di pesche;
2 kg zucchero

3,5 kg di pesche;
0,9 kg zucchero

261 Risolvere la seguente proporzione: 16:8=50:x

25

100

2,56

50

262 Risolvere la seguente proporzione: 18:6=x:27

81

9

4

54

263 Risolvere la seguente proporzione: 9:84=21:x

196

36

2,25

50

264 Risolvere la seguente proporzione: 4:125=6:x

187,5

150

190

83,3

265 Calcolare il valore dell’espressione così ottenuta.
-184
Moltiplicare la somma del quadrato di -2 con il cubo
di -3 per la differenza tra il quadrato di +6 e il prodotto
di -4 con -7.

184

148

-148

266 Calcolare il valore dell’espressione così ottenuta. Il
quadrato della differenza tra +4 e +3 deve sottrarsi
dal cubo del reciproco di -2; il risultato deve essere
diviso per l’opposto del quadrato di (2 – 3/2).

9/32

-9/8

-1/4

9/2
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

267 Calcolare il risultato della seguente espressione:
(4/3)+(2/9)-(3/2)+5+(24/5)

887/90

10

849/90

457/60

268 Calcolare il risultato della seguente espressione:
(2/6)-(31/18)-(1/27)+8

355/54

7

331/41

12

269 Scomponi in fattori primi il seguente numero:
36

3^2 * 2^2

6^2

3^2 * 2

3^3

270 Scomponi in fattori primi il seguente numero:
200

2^3 * 5^2

2^2 * 5^3

2^2 * 3^3 *5

2^3 * 5^2

271 Scomponi in fattori primi il seguente numero:
88

2^3 * 11

2^3 * 5^2

5 *17

2^2 * 3^2* 11

272 Scomponi in fattori primi il seguente numero:
594

2 * 3^3 * 11

2 * 3^4 * 11

2^3 * 11

2^2 * 3^3 *5

273 Scomponi in fattori primi il seguente numero:
69874

2*7^2* 23*31

2^2 * 3^3 * 647

2*34939

2^3 * 5* 1747

274 Scomponi in fattori primi il seguente numero:
6574

2*19*173

2^4 *3 *137

2*11*13*23

2^5 * 5*41

275 Che numero otteniamo se moltiplichiamo tra loro i
primi 5 numeri primi?

2310

210

120

840

276 Che numero otteniamo se moltiplichiamo tra loro i
primi 4 numeri primi dispari?

1155

105

231

2310
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277 La classe terza B è formata da 16 maschi e da 12
4 squadre
femmine. Si decide di fare un torneo interno alla
classe: quante squadre uguali, composte dal maggior
numero possibile di maschi e femmine, si possono
formare?

5 squadre

3 squadre

6 squadre

278 Due camion per il trasporto delle merci partono
contemporaneamente dal deposito. Il primo torna
dopo 4 giorni, il secondo dopo 5 giorni. Dopo
quanti giorni si ritroveranno nuovamente al
deposito?

15 giorni

18 giorni

17 giorni

279 In una fabbrica ci sono tre linee di produzione: la
13:00
prima inizia il ciclo di produzione ogni 15 minuti, la
seconda ogni 20 minuti, la terza ogni 25 minuti.
Se alle 8:00 iniziano contemporaneamente la
produzione, a che ora si ritroveranno
contemporaneamente all’inizio dei tre cicli di
produzione?

13:45

12:50

14:00

280 Applica le proprietà delle potenze per risolvere la
seguente espressione
6^3 * 6^5 : 6^6

6^2

6^14

6^(-2)

3^4

281 Applica le proprietà delle potenze per risolvere la
seguente espressione
5^11 * 5^3 : 25^2

5^10

5^12

5^6

25^4

282 Applica le proprietà delle potenze per risolvere la
seguente espressione
7^2 * 7^4 =

7^6

7^-2

7^2

7^4

20 giorni
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283 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
centesimo?
458,2368

458,24

458,23

458,237

458,2

284 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
decimo?
685,3918

685,4

685,39

685,3

685,41

285 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
millesimo
3289,654897

3289,655

3289,654

3289,6551

3289,656

286 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
centesimo?
786,3578

786,36

786,35

768,36

786,4

287 Calcolare: 7h 0' 0'' - 2h 26' 29'' + 14h 16' 18''

18h 49’ 49’’

20h 20’ 37’’

20 h 40’ 8’

18h 48’ 48’’

288 Calcolare: 5h 5' 5'' - 21h 10' 9'' + 1d 1h 1' 1''

8h 55’ 57’’

8h 57’ 55’’

7h 50’ 50’’

9h 54’ 57’’

289 Calcolare: 12h 24' 17'' - 2h 19' 9'' + 20h 16' 18''

1d 6h 21’ 26’’

2d 6h 20’ 49’’

1d 2h 2’ 46’’

1d 6h 26’ 21’’

290 Calcolare: 4h 12' 10'' - 1h 25' 4'' + 18h 1' 1''

20h 48’ 7’’

21h 48’ 7’’

20 h 40’ 8’

20h 48’ 17’’

291 Un orologio da taschino segna le ore 15:08. Dopo
che la lancetta dei minuti ha compiuto 4,6 giri quale
ora segnerà l’orologio?

19:44

18:57

19:51

20:00

292 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
decimo 65873,32596

65873,3

65873,32

65873,4

65873,33
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293 Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

0,83*10^2

7,2*10^-2

6,5*10^4

3*10^6

294 Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

8,20*10^7

7,8*10^12

4,2*10^-3

3,5*10^2

295 Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

25,2*10^3

2,107*10^3

4,25*10^7

3,65*10^-5

296 Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

16*10^3

6,5*10^-4

3*10^6

4,25*10^7

297 Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

4,630 *10^-6

3,5 *10^2

7,8*10^12

7,36*10^2

298 Quale dei seguenti numeri, in notazione
esponenziale, non è scritto correttamente

15,23*10^4

7,8*10^12

2,3*10^4

3,5 *10^2

299 Quale delle seguenti terne di numeri non contiene
soltanto numeri primi

1;6;7

3;5;7

13;11;19

7;29

300 Quale delle seguenti terne di numeri non contiene
soltanto numeri primi

3;5;9

41;37;43

389;487;601

3;5;7

301 Quale delle seguenti terne di numeri non contiene
soltanto numeri primi

4;13;2

107;521;769

3;5;7

139;337;811

302 Quale delle seguenti terne di numeri non contiene
soltanto numeri primi

13;11;25

97;73;761

397;409;13

17;31;71
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303 Quale delle seguenti terne di numeri non contiene
soltanto numeri primi

12;5;13

107;521;769

3;5;7

389;487;601

304 Quale delle seguenti terne è formata da tutti multipli
di 7

777;126;175

141;14;63

28;35;89

27;36;49

305 Quale delle seguenti terne è formata da tutti multipli
di 12

72;144;780

18;288;60

69;49;24

48;36;182

306 Quale delle seguenti terne è formata da tutti multipli
di 5

26585;4560;55

2569;250;4550

875;50;16

77650;4556;15

307 Quale delle seguenti terne è formata da tutti multipli
di 8

56;112;144

16;24;35

48;36;182

24;35;89

308 Quale delle seguenti terne è formata da tutti multipli
di 11

110;22;66

222;121;66

22;33;555

666;777;888

309 Quale delle seguenti terne è formata da tutti multipli
di 4

700;21708;14824

222;121;66

24;35;89

777;126;175

310 Quale delle seguenti terne è formata da tutti multipli
di 6

12;36;666

69;63;54

48;36;182

2569;252;4550

311 L’80% degli alunni di una classe partecipa ad una
gita scolastica e di questi il 75% porta il pranzo al
sacco. Quanti pranzano al sacco sapendo che la
classe al completo è formata da 25 alunni?

15

10

18

20
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312 In un supermercato viene praticato uno sconto alla
€ 236,75
cassa del 30% sugli alimenti e del 25% sulle
bevande. Il titolare di un bar decide di andare a far la
spesa comprando patatine e snacks per un totale di
95€, carne per 195€ e 3 fusti di birra da 15€
ciascuno. Quanto pagherà in totale una volta
praticato lo sconto?

€ 244,55

€ 234,50

€ 225,75

313 Mario vince al totocalcio, il 75% della somma vinta la € 4.500,00
usa per comprare una moto e il 76% del restante per
comprare dei regali; infine con le 270 euro rimaste
festeggia con gli amici. Quanto ha vinto Mario?

€ 4.200,00

€ 6.000,00

€ 5.000,00

314 Una lavastoviglie costava 500€ ed ora costa 350€.
Esprimi lo sconto effettuato in forma percentuale

30,00%

20,00%

25,00%

27,50%

315 Quale è la frazione equivalente a 11,5 con
denominatore 8?

92/8

72/8

8/12

88/8

316 Quale è la frazione equivalente a 65 con
denominatore 5?

325/5

13/5

163/5

650/10

317 Quale è la frazione equivalente a 14 con
denominatore 11?

154/11

3/11

14/11

42/11

3/7

7/4

4/7

318 Quale è la frazione equivalente a 4 con denominatore 28/7
7?

Pagina 32 di 63

ARITMETICA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza
preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale
Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

319 Ad una festa di compleanno hanno partecipato 11
1/12
bambini. Se 1/6 della torta spetta al festeggiato e il
rimanente è diviso in parti uguali, quanta torta spetta
ad ogni partecipante?

1/10

5/6

1/6

320 Un pavimento di una stanza di forma rettangolare ha 90
dimensioni 4 metri e (2+1/2) metri. Quante mattonelle
quadrate di lato 1/3 metri servono per piastrellare
l’intero pavimento della stanza?

30

60

120

321 Semplifica la seguente espressione:
(5+9/2) +(5+1/2-3/2)

27/2

9/2

10

12

322 Semplifica la seguente espressione:
1/6 + (3/4+1/2-1/4)-(1/2-1/4)-1/3

7/12

11/12

13/12

5

323 Semplifica la seguente espressione:
(1+1/2)-(1+1/4-1/3)-(1/6 -1/12)+(1/5+1/10)

4/5

1

6/5

3/5

324 Semplifica la seguente espressione:
(3/4+1/2)-(1/2-1/3)-(1-1/4)

1/3

2

2/3

5/6

325 Semplifica la seguente espressione:
(3+1/4)-(9/4-5/8-1/2)-(1-7/8)

2

1

3

3/2

326 Semplifica la seguente espressione:
{(1-1/5)-[1-(1/10+1/2)]}+3/2

19/10

2

7/5

16/10
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327 Su un totale di 300 persone che lavorano, i 2/5 sono 90 medici e 120
ingegneri, i 3/10 sono medici e il restante sono
ingegneri
matematici. Quanti sono i medici e quanti gli
ingegneri?

100 medici e 120
ingegneri

90 medici e 100
ingegneri

120 medici e 90
ingegneri

328 Risolvi la seguente espressione:
−2−3×[−4×(−5+1+4)+3×8×(−2)]×(7−4−2−1)

-2

-4

2

4

329 Risolvi la seguente espressione:
{−3×[(−2−4)+2×(−4)]÷(−7)}+[2×(5+1)+(−6)÷(−3)]

8

7

-8

5

330 Risolvi la seguente espressione:
{5×[(−3+5)+(2−8)+2×4]÷(−5)}−20

-24

-18

-22

-26

331 Risolvi la seguente espressione:
{2×[(−3+5)+2×4]÷(−5)}−3

-7

1

-1

7

332 Risolvi la seguente espressione:
{−3×[(−6+5)+2×(−3)]÷(−7)}+[2×(5+1)+2×6÷(−3)]

5

-11

-5

3

333 Risolvi la seguente espressione:
−2−3×[−4×(−5+1)+2×8÷(−4)]

-38

-34

58

38

3

6

4

334 Una sarta confeziona camicie guadagnando 30,00 € 5
per ognuna. Se ne confeziona 3 al giorno, quanti
giorni ha lavorato per guadagnare 450€?
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335 I 3/8 di una strada corrispondono a 48 km e devono
essere asfaltati. Quanto è lunga l'intera strada?

128 km

66 km

96 km

140 km

336 Maria per andare a scuola copre ogni giorno una
distanza di 15 km. Di questi ne percorre 2/5 in
bicicletta. Quanti km percorre in bicicletta?

6 km

9km

3km

12km

337 Una classe è formata da 28 alunni. I 4/7 vanno a
scuola in bicicletta. Quanti alunni raggiungono la
scuola con altri mezzi?

12

15

16

8

338 La somma delle lunghezze di due segmenti misura
63 cm
89 cm e il minore 2,6 dm. Quanto misura il maggiore
dei due segmenti in centimetri?

72 cm

68 cm

71 cm

339 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
millesimo 365,21446

365,2144

365,215

365,213

24 min

72 min

54 min

365,214

340 Maria, Luigi e Giuseppe vanno in bicicletta
36 min
percorrendo varie volte un circuito. Partono tutti e tre
dallo stesso punto e nello stesso momento. Maria
impiega 12 minuti per ritornare al punto di partenza,
Luigi ne impiega 6 e Giuseppe invece ritorna al punto
di partenza ogni 9 minuti. Dopo quanti minuti si
incontreranno nuovamente tutti insieme al punto di
partenza?
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341 Un agricoltore ha raccolto 150 kg di mele, 110 kg di 10kg ; 46 cassette
pere e 200 kg di arance. Vuole sistemare la frutta
raccolta in cassette che abbiano tutte lo stesso peso
e che contengano ciascuna lo stesso tipo di frutta.
Quale sarà il peso di ogni cassetta? Quante cassette
potrà riempire?

20kg; 23 cassette

5 kg; 92 cassette

15kg; 31 cassette

342 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
millesimo 365,21446

365,214

365,2144

365,215

365,213

343 Il segmento AB misura 18 cm ed è pari ai 3/7 del
segmento CD. Quale sarà la lunghezza di un altro
segmento EF pari ai 5/6 della differenza fra le
lunghezze dei segmenti AB e CD?

20 cm

25 cm

24 cm

19,5 cm

344 Il signor Carlo ha acquistato un appartamento di 95
m^2 per € 225.000. L’appartamento ha bisogno di
essere ristrutturato ed il signor Carlo spende in
media € 630 al mq ed altri € 5000 per la cantina.
Dopo alcuni mesi il signor Carlo rivende
l’appartamento a € 3500 il m^2. Quanto ha
guadagnato?

€ 42.650,00

€ 45.000,00

€ 39.650,00

€ 40.000,00

345 Semplifica la seguente espressione:
[2+1/5+1/3-(1/4+7/8-3/4):(3/2)^2]:[(15/4)*(1-3/5)^2
+(1/2+2/5-3/5)]

71/27

3

65/27

4

346 Semplifica la seguente espressione:
[7/2 -(7/4 -1/2)]*[(1/9)^3 :(1/9)^2]:[(1-1/4)*(1-1/4)^2]

16/27

2

2/3

3/2
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347 Risolvere la proporzione:
3a: X = 12a: 16b

4b

64b

36ab

ab

348 Risolvere la proporzione:
X: 3= 12: X

6

36

12

18

349 Se nel tiro con l’arco ho colpito un bersaglio 3 volte
su 12 tiri, che percentuale di successo ho avuto?

25%

20%

30%

15%

350 Risolvere la proporzione:
X:3=2:5

1,2

1,8

7,5

0,83

351 Risolvere la proporzione:
6 : 18 = X : 9

3

27

12

36

352 Risolvere la proporzione:
9 : X = X : 36

18

324

4

0,25

353 Risolvere la proporzione:
(3*10^2): X = X : (1,2*10^3)

600

360

360000

500

354 Se per 5 ore di lavoro un operaio viene pagato 60€,
quale sarà il suo compenso per 12 ore?

€ 144,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 120,00

355 Se una macchina fa 12km con un litro di benzina,
quanta benzina è necessaria per percorrere una
distanza di 300 km?

25 litri

30 litri

20 litri

27,5 litri
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356 Se una carta geografica ha una scala di 1:20000,
significa che 1 cm sulla carta rappresenta una
distanza sul territorio di 20000 cm (200m). Se due
paesi distano tra loro 4 km, quale sarebbe la loro
distanza sulla carta?

20 cm

2 cm

22 cm

11 cm

357 Se nella vostra classe le ragazze fossero 12 e i
maschi 16, quali sarebbero le rispettive percentuali
sul totale della classe?

43% e 57%

45% e 55%

40% e 60%

37% e 63%

358 Marco acquista un PC con lo sconto del 12%;
981,20€
sapendo che il prezzo di listino era di 1115€, quanto
ha pagato effettivamente Marco?

€ 1.000,00

€ 965,50

€ 1.012,00

359 Quale delle seguenti espressioni è una vera
proporzione:

-5 : 8 = 10 : 16

(4*10^2): (5*10^-3) =
(2*10^5) : 25

3/8:(-1/3)=(-3/4):8/9

360 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 26; 39
di 13

37; 42

26; 16

39; 120

361 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 70; 126
di 14

28; 12

35; 156

65 ; 54

362 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 300; 75
di 15

30; 70

25; 45

18; 90

363 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 112; 176
di 16

89; 65

35; 156

18; 90

364 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 68; 204
di 17

56; 17

67; 567

89; 65

12 : 4 = 9 : 3
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

365 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 108; 198
di 18

30; 70

89; 65

35; 156

366 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 304; 418
di 19

89; 65

18; 90

70; 126

367 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 400; 60
di 20

30; 70

35; 156

70; 126

368 Quale è la frazione equivalente a 110 con
denominatore 16?

1760/16

116/16

110/16

1700/16

369 Quale è la frazione equivalente a 17 con
denominatore 13?

221/13

17/13

13/17

170/13

370 Quale è la frazione equivalente a 60 con
denominatore 14?

840/14

420/14

60/14

14/60

371 Quale è la frazione equivalente a 14 con
denominatore 15?

210/15

14/15

15/14

21/15

372 Quale è la frazione equivalente a 19 con
denominatore 21?

399/21

19/21

21/19

200/21

373 Scrivi in cifre il numero composto da:
7h 6c 8m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

700,068

70,068

7,068

70,68
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

374 Scrivi in cifre il numero composto da:
2u 4d 3c 1m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

2,431

24,031

24,31

2,4

375 Scrivi in cifre il numero composto da:
5h 6da 7d 8c
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

560,78

56,78

56,078

560,078

376 Scrivi in cifre il numero composto da:
3u 2c 3m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

3,023

30,23

3,23

3,203

377 Scrivi in cifre il numero composto da:
3u 6d 4c 5m
(h=centinaia ; da=decine ; u=unità; d=decimi;
c=centesimi; m=millesimi)

3,645

36,45

365,4

3,6

378 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 147; 189
di 21

42; 180

63; 24

56; 28

379 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 242; 1188
di 22

44; 222

33; 22

88; 65

380 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 276; 1380
di 23

46; 243

276; 235

56; 48

381 Quale delle seguenti coppie è formata da tutti multipli 432; 144
di 24

36; 180

48; 65

56; 28
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

382 Quale è la frazione equivalente a 18 con
denominatore 6?

108/6

18/6

72/6

85/6

383 Quale è la frazione equivalente a 11 con
denominatore 7?

77/7

11/7

7/11

77/11

384 Quale è la frazione equivalente a 23 con
denominatore 8?

184/23

160/23

161/23

189/23

385 Quale è la frazione equivalente a 7 con denominatore 63/9
9?

60/9

56/9

70/9

386 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
decimo 7896,32589

7896,3

7896,4

7896,26

7896,31

387 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
millesimo 366,266858

366,267

366,266

366,27

366,265

388 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
centesimo 69,36189

69,36

69,37

69,35

69,3

389 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
decimo 65,1478

65,1

65,2

65,0

65,15

390 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
millesimo 36,258948

36,259

36,260

36,258

36,26

391 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
centesimo 69,42365

69,42

69,41

69,44

69,43
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

392 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
decimo 6,381464

6,4

6,5

6,2

6,3

393 Cosa si ottiene arrotondando il seguente numero al
millesimo 3257,12589

3257,126

3257,127

3257,124

3257,125

394 Quale delle seguenti terne di numeri contiene
soltanto numeri primi

383, 557, 881

25, 479, 73

173, 19, 24

444, 720, 859

395 Quale delle seguenti terne di numeri contiene
soltanto numeri primi

457, 863, 2

461, 64, 18

227, 317, 908

7, 5, 16

396 Quale delle seguenti terne di numeri contiene
soltanto numeri primi

97, 179, 337

229, 569, 6

444, 720, 859

269, 578, 522

397 Ho letto 320 pagine di un romanzo, pari all’80% del
libro. Quante pagine mancano alla fine?

80

120

160

40

398 In un sacchetto sono contenute delle palline
48%
numerate da 1 a 25. Calcola la probabilità, espressa
in percentuale, che estraendo una pallina a caso si
ottenga un numero:
Pari

50%

60%

51%

399 In un sacchetto sono contenute delle palline
52%
numerate da 1 a 25. Calcola la probabilità, espressa
in percentuale, che estraendo una pallina a caso si
ottenga un numero:
Dispari

48%

50%

60%
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

400 In un sacchetto sono contenute delle palline
32%
numerate da 1 a 25. Calcola la probabilità, espressa
in percentuale, che estraendo una pallina a caso si
ottenga un numero:
Maggiore di 17

38%

40%

30%

401 In un sacchetto sono contenute delle palline
36%
numerate da 1 a 25. Calcola la probabilità, espressa
in percentuale, che estraendo una pallina a caso si
ottenga un numero:
Minore di 10

34%

28%

40%

402 In una azienda il 15% è costituito da impiegati, il 20% 63; 84
da tecnici specializzati e infine vi sono 273 operai.
Quanti sono gli impiegati e quanti i tecnici?

60; 87

68; 79

55; 92

403 Che numero otteniamo se moltiplichiamo tra loro i
primi 5 numeri dispari positivi?

945

2079

105

473

404 Che numero otteniamo se moltiplichiamo tra loro i
primi 5 numeri pari positivi?

0

3840

384

768

405 Effettua la scomposizione in fattori primi del seguente 2^3 * 3 * 7*47
numero: 7896

2* 3^2 * 7*31

2*3*29*37

2^2 * 3 *47

406 Effettua la scomposizione in fattori primi del seguente 2*3*29*71
numero: 12354

2*3*29*5

2*3*5*7*11

2^2*13*7

407 Effettua la scomposizione in fattori primi del seguente 2*3*131
numero: 786

2*3*11*29

2^2 *3^2 *7^2

2*3*29*5
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Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

408 Effettua la scomposizione in fattori primi del seguente 2*3*37*557
numero: 123654

2^2 *3*5^2 *131

2*3^2*5*29*31

2* 3^2 * 7*31

409 Calcola il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri:
12, 4, 7, 32

672

336

224

2688

410 Calcola il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri:
5, 16, 24

240

384

120

80

411 Calcola il massimo comune divisore dei seguenti
numeri:
18, 48, 64

2

3

4

18

412 Calcola il massimo comune divisore dei seguenti
numeri:
13, 5, 21

1

2

3

5

413 Calcola il massimo comune divisore dei seguenti
numeri:
147, 42, 98

7

6

8

9

414 Calcola il massimo comune divisore dei seguenti
numeri:
315, 648, 81

9

3

6

12

415 Calcola il minimo comune multiplo dei seguenti
numeri:
9,4,7

252

63

36

28
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416

Risposta esatta

Dati due insiemi A e B, si dice intersezione:

l’insieme degli
l’insieme di tutti gli
l’insieme di tutti gli
elementi appartenenti l’insieme di tutti gli
elementi di A e di tutti elementi di A che non elementi di B che non
contemporaneamente gli elementi di B
appartengono a B
appartengono ad A
ad A e a B

Dati due insiemi A e B, la differenza è:

l’insieme degli
l’insieme di tutti gli
l’insieme di tutti gli
elementi che
l’insieme di tutti gli
elementi di A che non elementi di A e di tutti appartengono
elementi di B che non
appartengono a B
gli elementi di B
contemporaneamente appartengono ad A
ad A e B

417

418 L'insieme intersezione tra due insieme si scrive:

A∩B

AUB

A+B

B–A

farmaco al giorno. Se le compresse contengono 0,4 g Mezza compressa
ciascuna, quante compresse prenderà al giorno?

5 compresse

Due compresse e
mezzo

Una compressa

L’insieme unione di due insiemi si scrive:

AUB

A∩B

A+B

B–A

5

14

3

4

4

6

10

7

11

8

10

Nessuna

419 Ad un paziente bisogna somministrare 200 mg di un

420

421 Indicare qual è il grado del polinomio 2a 2 + a3x4 + x5 +

9 rispetto alla lettera x:

422 La cardinalità dell’insieme delle consonanti della

parola automobile è:

423 La potenza dell’insieme dei calciatori di una squadra

di calcio è:

424

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

A = {Mario, Pino Luca,
A
=
{e,
a,
i,
u,
o}
e
B
=
A
=
{3,
6,
5,
8}
e
B
=
{6,
Andrea} e B = {Marco,
Qual è la coppia di insiemi formata da insiemi uguali?
{u, e, o,i, a}
3, 5, 8, 4}
Ugo, Pino, Luca,
Antonio}
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Risposta esatta

425 Stabilire quali sono i numeri la cui somma dà 72,

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

12 e 60

30 e 42

Non esiste una
soluzione

1

impossibile

5/3

5 > – 20

– 5 < – 20

15 < – 15

5 < – 20

A∩B=∅

A∩B=0

A∩B=A

A∩B=B

Nel I e II quadrante

Nel II e III quadrante

Nel II e IV quadrante

hanno lo stesso
numero di elementi

hanno alcuni elementi se sono indicati con la
in comune
stessa lettera

sapendo che il primo numero supera di 12 il doppio 20 e 52
del secondo:

426 Svolgere la seguente espressione

(4/5 - 7/10 + 1/2) · 5/24 + (1/10 + 3/20 - 1/5) : 2/25 - 1/2
1/4.
Qual è il risultato esatto?

427 Indicare tra le seguenti quale disuguaglianza è quella

vera:

428 Dati due insiemi A e B disgiunti, indicare quale delle

seguenti risposte è corretta:

429 La retta di equazione y = 3x in quali quadranti giace? Nel I e III quadrante
430

Due insiemi si dicono uguali se:

ogni elemento che
appartiene ad un
insieme appartiene
anche all’altro e
viceversa

431 Siano A e B due insieme disgiunti, tali che A = {1, 5, 7, A U B = {1, 7, 5, 10, 4, A ∩ B = {1, 5, 7, 9, 21, A U B = {19, 21, 7, 9, 4, A = {1, 5, 7, 9, 21} + B

9, 21} e B = {4, 6, 8, 10}. La loro unione è data da:

432 Indicare il risultato della seguente somma algebrica

3a + 4b – 6a – 5b + 4a:

433 Dato il polinomio 4a2 + 2b2 + 2a2 – 5b2 + a2 qual è la

riduzione in forma normale?

8, 9, 6, 21}

4, 6, 8, 10}

6, 8}

= {4, 6, 8, 10}

a–b

4ab – a

6a + 4b

b–a

7a2 – 3b2

7a2 + 3b2

7a2 – 2b2

5a2 – b2
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435

Domanda

Il monomio -5 xy2 z è simile a:
parallele tra loro:

437 Dato l'insieme A = {x|x è un numero dispari minore

8} indicare quale dei seguenti numeri non gli
appartiene:
438 Dato l’insieme A = {x|x è un numero dispari minore
12} indicare quale dei seguenti numeri non gli
appartiene:
439 Dato l’insieme A = {x|x è un numero pari minore 8}
indicare quale dei seguenti numeri non gli
appartiene:

441

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

L'insieme dei numeri
L’insieme dei numeri
Indicare quale affermazione sull'insieme dei numeri naturali è un insieme L'insieme dei numeri naturali è un insieme L’insieme dei numeri
naturali è falsa:
naturali contiene lo 0 infinito
naturali è ordinabile
finito

436 Indicare tra le seguenti coppie di rette quali sono

440

Risposta esatta

3/5 xy2 z

5 xy2 z2

+ 1/5 xy2z2

+ 7 xyz

y = 5x + 4 e y = 5x + 6 y = 5x + 4 e y = – 1/5x y = 5x + 4 e y = 1/5x + y = 5x + 4 e y = – 1/5x
–4
4
+6
9

7

5

3

15

5

7

3

12

6

4

2

Il M.C.D. dei numeri 105, 165 e 15 è:

15

25

1175

15 * 2

Il m.c.m. dei numeri 105, 165 , 15 è:

1155

15

1175

15 * 22

Insieme N

Insieme Z

Insieme Q

Insieme R

1,5

0

105

750

101

350

442 Con quale lettera viene indicato l'insieme dei numeri

naturali?

443 Tra i seguenti numeri indicare quale non appartiene

all'insieme N:

444 Tra i seguenti numeri indicare quale non appartiene

all'insieme N:

1/5
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445 Tra i seguenti numeri indicare quale non appartiene

Risposta esatta

1,2

17

103

45

0,32

0

105

270

-5

1,9

3,15

22

-7

3,14

0,35

52

-2

1,7

0,14

5

7

3

8

27

29

25

23

n-2

2n +1

3

n-1

5 < 13 < 12

44 > 32

11 > 8

0<6

Indicare qual è la relazione errata:

29 > 30

41 > 37

14 > 8

0<1

Indicare qual è la relazione errata:

3<9<8

41 > 30

10 > 7

0<3

all'insieme N:

446 Tra i seguenti numeri indicare quale non appartiene

all'insieme N:

447 Tra i seguenti numeri indicare quale appartiene

all'insieme N:

448 Tra i seguenti numeri indicare quale appartiene

all'insieme N:

449 Tra i seguenti numeri indicare quale appartiene

all'insieme N:

450 Nell'insieme dei numeri naturali dispari, quale

numero è il precedente del precedente di 9?

451 Nell'insieme dei numeri naturali dispari, quale

numero è il successivo del precedente di 27?

452 Nell'insieme dei numeri naturali dispari, qual è il

precedente di n (con n>1)?

453 Indicare qual è la relazione errata:
454
455

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
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456 Qual è il valore dell'espressione:

7 * 4 + 3 * 5 - 15 : 5 - 3?

457 Qual è il valore dell'espressione:

6 * 7 : 3 + (9 * 8 + 8) : 5?

458 Qual è il valore dell'espressione

(7 + 2) * 4 - 4 * 10 : 2 - 4 * 20 : 5?

459 Qual è il valore dell'espressione:

(2 * 3 + 9) : (1 + 2) - (7 - 2 * 3) + 3 * (4 - 1)?

460 Indicare quale dei seguenti valori non appartiene

all'insieme N:

461 Indicare quale dei seguenti valori non appartiene

all'insieme N:

462 Indicare quale dei seguenti valori non appartiene

all'insieme N:

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

37

32

15

43

30

85,3

79

31

0

19

11

2

13

22

51

8

-7

8

2/3

27 * 3

13 * 7 + 1

22 * 3 2

-4

12 * 2

7 * 22

6*3+9

10

3

5

13

14

463 L’insieme A è costituito da 8 elementi e l’insieme B

da 5 elementi: sapendo che la loro intersezione è
data da A ∩ B = {a, b, c}, allora gli elementi di A U B
sono:
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

464 L’insieme A è costituito da 10 elementi e l’insieme B

da 5 elementi: sapendo che la loro intersezione è
data da A ∩ B = {a, b, c}, allora gli elementi di A U B
sono:
465 L’insieme A è costituito da 8 elementi e l’insieme B
da 6 elementi: sapendo che la loro intersezione è
data da A ∩ B = {a, b, c}, allora gli elementi di A U B
sono:
466

12

7

15

5

11

8

9

14

A e B sono disgiunti

A è un sottoinsieme di
A e B sono uguali
B

B è un sottoinsieme di
A

-4

4

3/7

-3

15

2

5

8

16

6

10

4

costituito da 4 elementi e B da 5 elementi, indicare
quanti sono gli elementi dell’insieme A x B

20

9

1

12

Quale affermazione è vera sull'insieme N?

Infinito

Finito

Vuoto

Nessuna delle altre
risposte è esatta

Quale insieme si indica con la lettera N?

L’insieme dei numeri Nessuna delle altre
naturali
risposte è esatta

Sapendo che A ∩ B = ∅ , allora si afferma che:

467 Indicare qual è la soluzione dell'equazione:

X+7=3

468 Siano dati due insiemi A e B. Sapendo che A è

costituito da 3 elementi e B da 5 elementi, indicare
quanti sono gli elementi dell’insieme A x B

469 Siano dati due insiemi A e B. Sapendo che A è

costituito da 8 elementi e B da 2 elementi, indicare
quanti sono gli elementi dell’insieme A x B

470 Siano dati due insiemi A e B. Sapendo che A è

471
472
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Quale insieme si indica con la lettera Z?

l’insieme dei numeri
interi relativi

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

l’insieme dei numeri
naturali

l’insieme dei numeri
cardinali

l’insieme dei numeri
razionali

3
2
4
3
4 + 6 * 10 + 7 * 102 + 3
Come si scrive in forma polinomiale il numero 4.673? 4 * 10 + 6 * 10 + 7 * 4 * 10 + 6 * 10 + 7 *
4+6+7+3
10 + 3
10 + 3
* 104

475 Qual è l'espressione algebrica della proposizione “il

(x + y)2

(x + y)

– 15

5

Qual è il coefficiente del monomio – x 3?

–1

3

Sommando due monomi qualunque si ottiene:

un monomio se i due
un monomio se i due monomi non sono
sempre un monomio sempre un binomio
monomi sono simili simili

Moltiplicando due monomi qualunque si ottiene
sempre:

un monomio di grado
uguale alla somma dei un monomio simile ai
gradi dei monomi che monomi che si
moltiplicano
si moltiplicano

un monomio di grado
uguale al prodotto dei
gradi dei monomi che un polinomio
si moltiplicano

Il M.C.D. fra più monomi è:

divisore di tutti i
monomi assegnati

divisibile per tutti i
monomi assegnati

multiplo di tutti i
monomi assegnati

sottomultiplo del
monomio di grado
massimo

Il m.c.m. fra due o più monomi è:

divisibile per tutti i
monomi assegnati

contenuto in tutti i
monomi assegnati

multiplo solo del
monomio di grado
minimo

multiplo del prodotto
dei monomi

quadrato della somma di due numeri”?

476 Qual è il valore del polinomio (a3 – a2 + a – 1) con

a = – 2?

477

Risposta esatta

478

479

480

481
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482

Dividendo due monomi interi si ottiene:

483 Se un polinomio è divisibile sia per (x + 1) che per (x

– 1), allora il polinomio:

484

un monomio intero se
il dividendo contiene
ciascuna lettera del
sempre un monomio
divisore con
esponente maggiore o intero
uguale a quella del
divisore

sempre un monomio
intero se il dividendo sempre un monomio
contiene ciascuna
fratto
lettera del divisore

è divisibile anche per è sempre divisibile per è divisibile anche per è divisibile anche per
2x
(x2 – 1)
(x–1)2
(x2 + 1)
Scrivere il polinomio
in forma più semplice Scrivere il polinomio
sotto forma di somma
ma ad esso
di monomi
equivalente

Scrivere il polinomio
sotto forma di
prodotti di polinomi
dello stesso grado

= 0. Possiamo dunque affermare che il polinomio è:

divisibile per (x – 2)

divisibile per (x + 2)

è divisibile per 2

divisibile sia per (x + 2)
che per (x – 2)

Qual è la scomposizione del polinomio 4x 2 – y2?

(2x + y)(2x – y)

2(x + y)(x – y)

2(x – y)2

2(x + y)2

(x + 1)/(y + 1)

xy/y

(x + 1)/y

15b + 317

3b

8a2b

– 4axy3

4a

8a

ab

3a + 5b – 7x

8ab -7x

– abx

485 Il polinomio P(x) si annulla per x = 2, risulta cioè P(2)

487

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Scrivere il polinomio
sotto forma di
prodotti di polinomi di
grado minore

Che cosa vuol dire scomporre un polinomio?

486

Risposta esatta

Qual è il risultato della somma tra x/y e il numero 1? (x + y)/y

488 Indicare quali tra questi non è un monomio:
489 Il risultato della somma dei monomi

5a + 3a – 6a + 2a è:

490 Il risultato della somma dei monomi

3a + 5b – 7x è:
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491 Il risultato della somma dei monomi

2a + 4x – 3a + 7a – 5b è:

492 Il risultato della somma dei monomi

6xy – 3xy – 9xy – xy è:

493 Il risultato del seguente prodotto tra monomi

5a3b2 · (–2)a4b3x2 è:

494 Il risultato del prodotto tra i seguenti monomi

8ax2 · (–5ax) è:

495 Il risultato del prodotto tra i seguenti monomi

–6ax · (–2x5) è:

Risposta esatta

6a + 4x – 5b

2a + 4x – 3a + 7a – 5b 6a - 4x - 5b

6a +4x +5b

– 7xy

7xy

3xy - 9xy

6xy – 3xy

– 10a7b5x2

10a7b5x2

-7a7b5x2

10 a6b5x2

– 40a2x3

40 a2x3

3ax

-3ax

12ax6

– 12ax6

-8ax

8ax4

x2=6

x2=4

x2=-1

x2=-5

x2=0

x2=-7

x2=-17

x2=-6

x2=0

x2=-1

x2=-4/3

x1=0; x2=-2/3 x3=3/5

x1=0; x2=-2/3; x3=-4

x1=0; x2=-2; x3=-3/8

x1=3/2; x2=-1; x3=-2/4

x1=1; x2=5; x3=-4

x1=1; x2=-2/3 x3=3

x1=0; x2=-5; x3=4

496 La seguente equazione

X2 + 8x + 12 = 0 ammette due soluzioni. Sapendo che x2=-2
x1=-6, allora:

497 Sapendo che x =3, qual è la seconda soluzione
1

dell'equazione:
X2 + 2x - 15 = 0?

498 Calcolare la soluzione della seguente equazione:

3x2 + 16x - 12 = 0 sapendo che x 1=2/3:

499 Quali sono le soluzioni dell'equazione

15x3 + x2 - 6x = 0?

500 Quali sono le soluzioni dell'equazione x 3 - 21x + 20 = x =1; x =-5; x =4
1
2
3

0?

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
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501 Quali sono le soluzioni dell'equazione 4x 3 - 3x + 1 =

0?

502 Quali sono le soluzioni dell'equazione

5x3 + 4x2 - 31x + 6 = 0?

503 Quali sono le soluzioni dell'equazione

X3 - 5x2 + 8x - 4 = 0?

504 Quali sono le soluzioni dell'equazione

X3 + 2x2 + x + 2 = 0?

505 Quali sono le soluzioni dell'equazione

3x3 - 15x2 - 6x + 72 = 0?

506 Qual è il valore dell’espressione letterale a 2+2b-3 se a

= 3 e b = 5?

507 Qual è il valore dell’espressione letterale 5+2b-3a se

a = 5 e b = 20?

508 Qual è il valore dell’espressione letterale 2a 2-5b-12

se a = 10 e b = 6?

509 Indica il risultato della seguente sottrazione: (8/9)-

(2/5)

510 Indica il risultato della seguente espressione

[(6-7)-(3-4)+(-5+12)]:

511

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

x1=-1; x2=x3=1/2

x1=2; x2=x3=0

x1=-1; x2=0; x3=-3

x1=1; x2=x3=-1/3

x1=2; x2=-3; x3=1/5

x1=2; x2=-3; x3=2

x1=-2; x2=3 x3=1

x1=0; x2=-1; x3=3

x1=1; x2=x3=2

x1=1; x2=x3=0

x1=0; x2=x3=2

x1=4; x2=-3; x3=0

x=-2

x=2

x=-3

x=1/3

x1=3; x2=4; x3=-2

x1=-3; x2=-4; x3=2

x1=8; x2=-1 x3=1

x1=x2=-2; x3=1

16

10

30

4

25

60

158

-11

16

-15

22/45

6/4

6/45

16/45

7

-8

-7

9

Che cosa rappresentano le equazioni y = x + 1 e y = x Due rette parallele
+ 3 nel piano cartesiano?

3

Due rette che si
intersecano nel punto Due rette che passano Due rette
per l'origine
perpendicolari
(1,3)
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512 Qual è l'equazione della retta parallela all'asse delle

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

x=4

y=4

x = 4y+3

y = 2x-3

x=1

y=x

y = -2

y=x+1

Il risultato dell’espressione (-2a)·(-3) è:

6a

-6a

-5a2

-6a2

Il risultato dell’espressione (-3a)·(-4a) è:

12a2

12a

-7a

-12a2

35ab

-35ab

12a2 b

-12ab

Il risultato dell’espressione (2a2)3 è uguale a:

8a6

4a

8a2

-6a2

Il risultato dell’espressione (3b2)2 è uguale a:

9b4

-9b2

8b

9b6

Il risultato dell’espressione (-a2)3 è uguale a:

-a6

-5a

2ab6

-a

Il risultato dell’espressione (3ab2)2 è uguale a:

9a2 b4

9a2b6

9ab4

-9a2

521 Il risultato dell’espressione a·(-25a) è uguale a:

-25a2

25a2

-5a

-25a

522 Il risultato dell’espressione 25a-35a è uguale a:

-10a

15a

-15a

-10a2

Il risultato dell’espressione 2a-15a è uguale a:

-13a

13a2

-30a

13a

Il risultato dell’espressione 5a·(-3a) è uguale a:

-15a2

2a

-8a

-5a2

525 Il risultato dell’espressione 6a·(-5a) è uguale a:

-30a2

-30a

a

-11a2

y?

513 Qual è l'equazione della retta parallela all'asse delle

y?

514
515

516 Il risultato dell’espressione (-5b)·(-7a) è uguale a:
517
518
519
520

523
524
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526 Qual è il risultato dell’espressione letterale -2a 3 se

-8

-7

-25

-48

-14

10

24

-32

4

-4

-64

12

-12

-11

11

-72

1

72

-3

6

4

10

3

Qual è il risultato dell'espressione 7a-3a?

4a

-4a

-10a

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Qual è il risultato dell'espressione (1/2) - (1/2)?

0

Nessuna delle altre
risposte è corretta

-1/4

2

Qual è il risultato dell'espressione 0/(10 4*10-6)?

Nessuna delle altre
risposte è corretta

infinito

102

10-10

x = -b/a

x=0

x = b/a

Nessuna delle altre
risposte è corretta

x=36

x=28

x=24

x=8

527 Qual è il risultato dell’espressione letterale -12a 2se

a=-2?

528 Qual è il risultato dell’espressione letterale -(b 2/2) se

b=8?

529 Qual è il risultato dell’espressione letterale -12a 7se

a=-1?

530 Qual è il risultato dell’espressione letterale -(b 3/3) se

b=6?

531 Qual è il risultato dell’espressione letterale b 2+2ab-a

se a=5 e b=1?

533
534

535 Per a diverso da 0, stabilire il valore di x tale che sia

rispettata la relazione ax + b = 0

536

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

250

a=-5?

532

Risposta esatta

La soluzione dell'equazione è x-4=32:
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

537 Quale delle seguenti relazioni è corretta?

√144<15

√144>15

√144<√9

√144<5

538 Il M.C.D. di 6, 3, 9 è:

3

6

9

18

La soluzione dell’equazione 5x+1=26 è:

x=5

x=2

x=30

x=25

La soluzione dell’equazione 2x-3=9 è:

x=6

x=3

x=18

x=-6

541 La soluzione dell’equazione x+12=18 è:

x=6

x=30

x=-6

x=3

542 La soluzione dell’equazione 4x=8 è:

x=2

x=-2

x=4

x=12

543 La soluzione dell’equazione 12x=144 è

x=12

x=132

x=2

x=-12

La soluzione dell’equazione 4x=28 è:

x=7

x=-7

x=24

x=12

La soluzione dell’equazione 7x=140 è:

x=20

x=133

x=-20

x=147

546 La soluzione dell’equazione 9x=135 è:

x=15

x=-15

x=144

x=124

547 La soluzione dell’equazione 4x+2=86 è:

x=21

x=92

x=80

x=20

La soluzione dell’equazione 2x+2=6 è:

x=2

x=8

x=-2

x=12

La soluzione dell’equazione 5x-1=29 è:

x=6

x=30

x=25

x=27

x=12

x=14

x=-14

x=4

539
540

544
545

548
549

550 La soluzione dell’equazione x+1=13 è:
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Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

sono perpendicolari
alla stessa retta

hanno un punto in
comune

Nessuna delle altre
risposte è corretta

formano un angolo
acuto

√4<3

√6<√3

√8<√3

√4>3

L'equazione x = -3 nel piano cartesiano è:

una retta parallela
all'asse delle y

Nessuna delle altre
risposte è corretta

una retta giacente nel una retta giacente nel
primo e nel secondo terzo e nel quarto
quadrante
quadrante

Calcola il valore dell'espressione: (12ab2)3

1728 a3 b6

1278 ab6

144 ab4

144 a2 b

Calcola il valore dell'espressione: (-b6 c)2

b12 c2

-bc

6 b6

bc12

Calcola il valore dell'espressione: (-8a4 c)2

64 a8 c2

16 bc

16 a12

-64a4 c2

Calcola il valore dell'espressione: (-20b2)·(-5a)

100 ab2

-200 a2

15ab

-200 a

Calcola il valore dell'espressione: 16a·(-52a)

-832 a2

-36 a

-832 a

501a2

Calcola il valore dell'espressione: 60b·(-8a)

-480 ab

52 ab

480 a2

640 a2 b

560 Calcola il valore dell'espressione: bc·(-523b)

-523 b2 c

-523 bc2

-522 bcb

-523 bc

561 Calcola il valore dell'espressione: (-21a)·(-23)

483 a

-2 a

-230 a2

54 a2

10

30

-10

94

Se due rette sono parallele, allora:

552 Quale delle seguenti relazioni è quella esatta?
553

554
555
556
557
558
559

562 Calcola il valore dell'espressione: letterale 50+10b-

30a dati a=2 e b=2
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563 Calcola il valore dell'espressione letterale 41/2 a 2 se

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

328

-16

-328

-82

30

1

-15

-125

Calcola il valore dell'espressione: 320a+50a

370a

270a

-370a

370a2

Calcola il valore dell'espressione: –55b+31b

-24b

24b2

86b

-86b

-128a

128a2

-132a

128a

-1213c

1213c2

Nessuna delle altre
risposte è corretta

1213c

x-36 = 0

y-15x+3 = 0

y+36 = 5x

y = x-1/5

x=9

y+x+17 = 0

y = 18-x

y = x-22

571 Il risultato dell'espressione: 0,00008/0,4 è:

0,0002

0,4

0,000004

2,0

572 Qual è la relazione corretta?

√16<5

√18<√4

√21<4

√125>64

Qual è la relazione corretta?

√64<10

√64<√25

√64<4

64<√144

Qual è il risultato dell’espressione (2+5)-(4*1)?

3

8

28

11

a=-4

564 Calcola il valore dell'espressione letterale 30/25 a 2 se

a=-5

565
566

567 Calcola il valore dell'espressione: 22a-150a
568

Calcola il valore dell'espressione: 287c-1500c

569 Dato il piano cartesiano, stabilire quale retta tra le

seguenti è parallela all'asse delle y

570 Dato il piano cartesiano, stabilire quale retta tra le

seguenti è parallela all'asse delle y

573
574
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575 Sapendo che x =2/3, quanto vale l'altra soluzione
1

Risposta esatta

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

3

-2

5

2

V = 61

V = -61

V=0

V = -9

60

6

30

160

x<2

x = -2

x>2

x > -2

13/20

3/9

-3/9

3/20

x = -3

x=3

x = -7

x =17

x = -5/2

x = 5/2

x = 10/2

x = -1/4

x > 7/4

x < -1/7

x > 3/4

x < 1/7

16/5

-16/5

14/24

0

584 Come si può riscrivere l'espressione 100a + 100ab?

100a (1+ b)

200 (a + b)

50 (a + 20b)

20a (50 + b)

585 Calcola il minimo comune multiplo di 2, 4, 5, 8:

40

60

120

320

dell'equazione: 3x2 - 11x + 6 = 0?

576 Data l'espressione: V = [(a3 - b3)/(a- b)]. Quanto vale

V sapendo che a = 4 e b = 5?

577 Calcolare il minimo comune multiplo tra 20, 10, 15,

4:

578 Calcolare la soluzione della seguente disequazione:

(6-3x)+2 > 5-(2x-1)

579

Calcola il risultato della somma: 2/5 + 1/4

580 Stabilire per quale valore di x si ha la seguente

equazione x - 9 = 2x - 6

581 Stabilire per quale valore di x è verificata l'equazione

3x + 1 = -x -9

582 Stabilire il valore di x che verifica la disequazione:

3x + 6 (1-x) < (x-1)

583 Calcola la seguente espressione:

3 - [(1 - 1/5) / (2 + 2/3)] * [(12/5) - 2 ] + 8/25?
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586 Quale delle seguenti equazioni ha come risultato il

numero 2?

587 All’insieme dei numeri reali appartengono anche gli
588

Risposta esatta

8x + 1 = 7x + 3

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Calcola il valore della somma: 1,42 + 0,091

1511

1921

2,33

0,0233

k ≥ -6

k>-6

k ≥ -3

k < -6

x = -1

x = 13

x=1

x = -8

x = -5

x=8

x = 26

equazione 4(x - 1) = 2x - 6?

591 Qual è il valore di x che verifica l'equazione 7x +10 = x = 5

9x?

Quanto vale l'espressione 24 + 6 : 3 * 2?

28

20

180

27/3

Indicare l'espressione equivalente a 9a + 18ab:

9a (1 + 2b)

9a (9a + 4b)

3a (1 + 6b)

9a (1 + 3b)

55a (1 + b)

11(5a + b)

55a (a + b)

55 (a + b)

4*100+5*101 +3*102 +7*103 ?

1932

1392

932

1239

La soluzione dell'equazione 3x + 3 = 2x è:

x = -3

x=8

x=3

x = -4

146

Nessuna delle altre
risposte è corretta

10-2

594 Indicare l'espressione equivalente a 55a + 55ab:
595 Quanto vale l'espressione :

597

Nessuna delle altre
risposte è corretta

naturali

590 Per quale valore di x è verificata la seguente

596

9x + 2 = 5x + 1

razionali ed irrazionali razionali

12 + 3k ≥ k

593

8x - 1 = 7x + 3

insiemi dei numeri:

589 Per quali valori di k è verificata la disequazione:

592

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Il valore dell'espressione 0/(104*10-6) è:
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598 Risolvere la seguente disequazione: 7x - 2 > 5x + 4
599
600

x < -6/7

x<3

0<x<4

Calcolare il valore dell'espressione √(-8)):

Nessuna delle altre
risposte è corretta

-2

2

-64

Risolvere la seguente equazione: 5x + 10 = 3x

x = -5

x=5

x=8

x = -8

e B numeri reali. Indicare quale delle seguenti
affermazioni è corretta:

602 Per quali valori di x la disequazione 5x + 2 ≤ 6x + 2 + x

sono entrambe
sono entrambe
sono parallele fra loro perpendicolari all'asse parallele all'asse delle sono perpendicolari
delle ascisse (X)
ordinate (Y)
x ≥0

x > 15

x≤0

7x < 9x

-27

-9

9

27

Calcola il valore dell'espressione: 12 + 9 : 3 * 2

18

14

21/6

30

Quanto vale l'espressione (1-√3) / (1+√3)?

-2 + √3

1 + 1/√3

√3

2 + √3

x<3

x > 17

x minore o uguale a 8 x > 3

y = 498

y = 1/x

x = 70y+3

y = 25x-3

y = 328

y = 35x

y = x-4

y = 1/x

è verificata?

603 Calcola la seguente somma algebrica: (-18) - (+9)

605

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

x>3

601 Date le rette di equazioni: Y=2*X+A Y=2*X-3-B con A

604

Risposta esatta

606 Per quali valori di x è verificata la disequazione

(x + 3)*(x + 5) > (x + 1)*(x + 9)?

607 Stabilire quale delle seguenti rette è parallela all'asse

delle ascisse:

608 Stabilire quale delle seguenti rette è parallela all'asse

delle ascisse:
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Risposta esatta

609 Quale valore di x soddisfa l'equazione 62x+110=668 ? x=9

Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

x=-9

x=596

62x=778

x=24

x=-24

x=667

x=-667

x=13

x=1044

x=324/75

x=969

78

87

76

Nessuna delle altre
risposte è corretta

48

38

7

Nessuna delle altre
risposte è corretta

25

175

125

Nessuna delle altre
risposte è corretta

254

542

127/2

Nessuna delle altre
risposte è corretta

36

63

163

Nessuna delle altre
risposte è corretta

617 Qual è il risultato dell'espressione 7*(87-40)?

329

239

323

470

618 Qual è il risultato dell’espressione 125-(45:5)?

116

161

611

134

109

190

472

119

610 Calcola il valore di x che verifica l’equazione

29x+31=727

611 Calcola il valore di x che verifica l’equazione 75x-

3=972

612 Qual è il risultato corretto dell’espressione

(304:4)+(11-9)?

613 Qual è il risultato corretto dell’espressione

(205:5)+(6+1)?

614 Qual è il risultato corretto dell’espressione (25*4) -

75?

615 Qual è il risultato corretto dell’espressione

(27+100)*2?

616

619

Qual è il risultato dell'espressione (112-40):2?

Qual è il risultato dell'espressione 133-12-(3*4)?
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È atto tipico della funzione
1 giurisdizionale…

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

sentenza

il processo

l'ordinanza

il provvedimento

Il bicameralismo italiano è di tipo…

perfetto: con identiche
funzioni e identici poteri

differenziato, con una
preminenza della Camera
dei deputati in materia di
controllo dell'indirizzo
politico del Governo

differenziato, con una
preminenza del Senato in
materia di controllo
dell'indirizzo politico del
Governo

imperfetto a struttura
federale, con un forte
collegamento tra Senato
ed ordinamento regionale

Lo Stato rappresenta una Istituzione
sovrana perché…

non riconosce, nell'ambito la sua azione è diretta a fini ha potere assoluto ed
del suo territorio, nessuna generali
insindacabile sui propri
autorità superiore
cittadini

2

3

Risposta errata 1

trova il fondamento al
proprio operato nel diritto

Il Vice Presidente del Consiglio
dal consiglio, tra i soli
Superiore
della
Magistratura
viene
scelto
membri c.d. laici
4
…

dal Presidente della
Repubblica tra i soli
componenti togati

dal collegio tra tutti i suoi
componenti

dal collegio tra i soli
membri togati

Relativamente a quali delle seguenti
5 materie non è ammesso il referendum
popolare?

Leggi di diritto del lavoro

Leggi ambientali

Diritti civili

Leggi di bilancio

Nel caso di un progetto di legge rinviato No, non è previsto alcun
dal Presidente della Repubblica ai sensi termine
dell'articolo 74 della Costituzione, la
6
Camera è tenuta a concluderne l'esame
entro un determinato termine?

No, salvo che il Presidente Sì, entro sei mesi
della Repubblica, nel
messaggio di rinvio, ne
abbia fissato uno

La Costituzione italiana definisce "organo il Consiglio di Stato
7 di tutela della giustizia
nell'amministrazione"…

la Corte dei Conti
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Secondo l'art. 102 del Trattato sul
Lo sfruttamento abusivo di Solo l'imposizione di
Funzionamento dell'UE, quale tra le
posizione dominante
condizioni non eque di
seguenti attività è vietata ad un'impresa?
transazione

A norma del dettato costituzionale l'ufficio decorre dal giorno del
giuramento e non è
9 di giudice della Corte Costituzionale…
rinnovabile

Risposta errata 2
Il raggiungimento di
posizione dominante

Risposta errata 3
Il raggiungimento di quote
di mercato predeterminate
dalla Commissione, per
categorie particolari di
prodotti

è compatibile con quello di è compatibile con quello di decorre dal giorno del
membro del parlamento
membro di un Consiglio
giuramento ed è
regionale
rinnovabile

Con l'accordo stretto nel 2004, per le
attività di vigilanza, prevenzione e
10 contrasto dell'immigrazione clandestina
via mare, c'è…

il Dipartimento di Pubblica il Dipartimento Marittimo
Sicurezza

il Dipartimento di Pubblico il Dipartimento di Pubblica
Controllo per la
Difesa
Clandestinità

Il Presidente della Commissione
11 Europea, nominato per il periodo 20142019 è…

Jean-Claude Juncker

Catherine Ashton

José Manuel Barroso

Martin Schulz

parlamentari ed
extraparlamentari

solo parlamentari, secondo
quanto espressamente
stabilito dall'art. 94 della
costituzione

solo extraparlamentari,
secondo quanto
espressamente stabilito
dall'art. 93 della
costituzione

solo extraparlamentari ,
secondo quanto
espressamente stabilito
dall'art. 94 della
costituzione

una impresa di spedizioni

un'impresa di smaltimento una impresa di grandi
rifiuti
magazzini

Le crisi di Governo possono essere…
12

L'attività produttiva viene comunemente un' impresa dedita alla
distinta in tre settori: primario, secondario pesca marina
13 e terziario. E' compresa nel cosiddetto
settore primario…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Lo Stato Italiano, alla luce dei principi
costituzionali, è decentrato in quanto
14 riconosce e promuove le autonomie
locali. Quale dei seguenti Enti rientra in
tale aspetto?

la Regione

il Ministero dell'Interno

la Prefettura

il Provveditorato agli studi

Un cittadino di uno Stato membro può
15 impugnare un regolamento?

Sì, a condizione che lo
riguardi direttamente e
individualmente

No, in nessun caso

Sì, ma solo se il
regolamento riguarda la
tutela della concorrenza

Si, ma solo se autorizzato
da un giudice di uno Stato
membro

a Palazzo Chigi

a Montecitorio

alla Farnesina

al Viminale

Quale dei seguenti organismi
UNICEF
internazionali
ha
la
propria
sede
ufficiale
17
a New York?

NATO

FAO

UNESCO

La repubblica presidenziale è una forma il Presidente della
di governo in cui…
Repubblica, eletto dal
18
popolo, è anche capo del
governo

il popolo detiene il potere
attraverso i propri
rappresentanti al
Parlamento

il compito di dirigere la vita il re ha una funzione
politica è affidato al partito rappresentativa, ma il
dei lavoratori
popolo elegge il governo

16

La Presidenza del Consiglio ha sede…

La nomina dei Ministri è un atto…

formalmente presidenziale formalmente e
e sostanzialmente
sostanzialmente
governativo
governativo

sostanzialmente e
formalmente governativo e
formalmente presidenziale sostanzialmente
presidenziale

Dispone la Costituzione che la
magistratura costituisce....

un ordine autonomo e
un ordine posto alle
indipendente da ogni altro dipendenze del Consiglio
potere
di Stato

un ordine posto alle
un ordine posto alle
dipendenze del Presidente dipendenze del governo
della Repubblica

1945

1918

19

20

Il voto alle donne, in Italia, è stato
21 concesso per la prima volta nel…

1936
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Risposta esatta

Per la durata delle loro funzioni i membri Non possono esercitare
della Commissione Europea possono
altre attività professionali,
22 esercitare altre attività professionali?
remunerate o meno

Risposta errata 1
Possono esercitare solo
altre attività professionali
non remunerate

In base al dettato costituzionale, in Italia con legge deliberata a
con decreto del governo
l'indulto è concesso…
maggioranza di due terzi
23
dei componenti di ciascuna
Camera

24

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sì, in ogni caso

Sì, purché lo comunichino
entro trenta giorni dalla
nomina

con referendum popolare

con sentenza

l'adesione alla chiesa
cattolica

la partecipazione attiva alla
vita politica del Paese

L'art. 2 della Costituzione italiana
richiede perentoriamente…

l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà
politica, economica e
sociale

il riconoscimento della
sovranità al popolo

Il referendum popolare di cui all'art. 75
della Costituzione....

può essere indetto per
deliberare l'abrogazione
totale di un atto avente
valore di legge

non può essere indetto per non può essere indetto per può essere indetto solo per
deliberare l'abrogazione
deliberare l'abrogazione
deliberare l'abrogazione
parziale di un atto avente totale di un decreto-legge parziale di una legge
valore di legge

25

Ogni Regione deve elaborare e adottare Si, sempre
26 un proprio Statuto?

No, mai

No, solo le regioni a statuto Si, tranne se la Regione
speciale
scelga di adottare il
modello generale

Lo Stato italiano, alla luce dei principi
costituzionali, è decentrato in quanto
27 riconosce e promuove le autonomie
locali. Quale dei seguenti Enti rientra in
tale aspetto?

Il Comune

La CONSOB

Il prefetto

La banca

In Italia le leggi devono essere
28 approvate…

dai due rami del
Parlamento

dal Presidente della
Repubblica

dal Governo

da un certo numero di
cittadini
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

In Italia, la legge prevede che le elezioni 5 anni
29 per i Consigli Comunali si tengano ogni:

7 anni

La Costituzione assegna al Presidente
della Repubblica l'esercizio di alcune
30 funzioni parlamentari, come…

l'autorizzazione a
l'emanare gli atti
la dichiarazione dello stato
presentare disegni di legge amministrativi del governo di guerra motu proprio
governativi in Parlamento

l'invio di messaggi alle
camere

Il Trattato europeo di Amsterdam è stato 1997
31 firmato nel:
La Costituzione italiana sancisce che...
32

Con una sentenza ''di rigetto'' la Corte
33 Costituzionale dichiara che una norma
è…

1947

8 anni

Risposta errata 3

1957

4 anni

1977

la repubblica cura la
nessuna legge può imporre la stampa è sempre
i rapporti tra stato e chiesa
formazione e l'elevazione prestazioni personali o
soggetta ad autorizzazioni cattolica sono regolati dai
professionale dei lavoratori patrimoniali
o censure
patti lateranensi, non
modificabili
costituzionalmente
legittima

abrogata

non applicabile da parte
della magistratura
ordinaria

costituzionalmente
illegittima

Quale dei seguenti Ministeri si occupa di Ministero per i beni e le
attività culturali
34 sviluppo dei servizi bibliografici e
bibliotecari nazionali?

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della
Ricerca

Ministero del Lavoro e
politiche sociali

La Presidenza del Consiglio dell'Unione
35 Europea è esercitata...

a turno dai Paesi membri
dell'Unione Europea

dal Presidente designato dal Presidente designato
dal Comitato economico e dal COREPER
sociale

dal Presidente designato
dalla B.C.E.

Partecipa al controllo sulla gestione
36 finanziaria degli Enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria…

la Corte dei conti

il Consiglio superiore della il Consiglio di stato
magistratura

il Consiglio nazionale
dell'economia e
del lavoro
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il Presidente della Repubblica non
37 può…

emettere decreti delegati

promulgare leggi

designare il Capo del
governo

sciogliere le camere

La Costituzione assegna al Presidente
della Repubblica l'esercizio di alcune
38 funzioni parlamentari, tra le quali…

nominare senatori a vita
fino ad un massimo di
cinque

il dichiarare lo stato di
guerra, deliberato dalle
camere

indire i referendum e, in
caso di esito favorevole,
dichiarare l'abrogazione
della legge ad esso
sottoposta

emanare i decreti- legge, i
decreti legislativi e i
regolamenti adottati dal
governo

Durante il Governo Letta (aprile 2013–
febbraio 2014) è stato Ministro per
39 l'Ambiente, tutela del territorio e del
mare, l'onorevole…

Andrea Orlando

Enrico Giovannini

Beatrice Lorenzin

Flavio Zanonato

Il Parlamento può cambiare, con una
40 legge ordinaria, i colori della bandiera
Italiana?

No, in nessun caso

Si, in ogni caso

Si, se la decisione è presa qualora sia richiesto con
all'unanimità
referendum

Le tre sedi del Parlamento Europeo si
41 trovano a…

Strasburgo, Bruxelles e
Lussemburgo

Ginevra, Zurigo e Parigi

Parigi, Roma e Berlino

Bruxelles, Roma e
Barcellona

Tra i seguenti Stati è entrato più di
42 recente nell'Unione Europea…

Croazia

Serbia

Svizzera

Macedonia

E' un organo costituzionale dello Stato… la Camera dei Deputati, in la Corte dei conti
quanto parte del
43
Parlamento

il Consiglio di stato

il TAR

Ai sensi dell'art. 22 della L. 287 del 1990, legislative o regolamentari solo regolamentari
il Presidente del Consiglio può chiedere
44 il parere dell'autorità garante della
concorrenza e del mercato riguardo ad
iniziative…

solo legislative

normative dell'unione
europea
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La Costituzione assegna al Presidente
della Repubblica l'esercizio di alcune
45 funzioni di rappresentanza esterna,
come…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

l'accreditamento dei
funzionari diplomatici

la Presidenza del Consiglio la facoltà di rinviare alle
Supremo della Difesa
Camere, con messaggio
motivato, una legge da
queste aoprovata

la promulgazione delle
leggi approvate in
Parlamento

alla Farnesina

a Montecitorio

al Viminale

a Palazzo Chigi

In base all'art. 10 della Costituzione, la
le norme e i trattati
condizione giuridica dello straniero deve internazionali
47 essere disciplinata in conformità con…

il senso di umanità

le decisioni delle Nazioni
Unite

il principio di solidarietà
politica, economica e
sociale

Il mandato dei membri della
48 Commissione Europea dura…

cinque anni

sei anni

quattro anni

tre anni

Il Senato si riunisce nel Palazzo…

Madama

di Montecitorio

del Viminale

Chigi

Le Regioni a statuto speciale sono:

Sicilia, Sardegna, Valle
d'Aosta, Trentino-Alto
Adige e Friuli- Venezia
Giulia

Sardegna, Sicilia, Friuli
Venezia Giulia e Valle
d'Aosta

Campania, Sardegna e
Calabria

Sicilia, Friuli Venezia Giulia
e Valle d'Aosta

Le regioni italiane sono...

20 delle quali 15 a statuto
ordinario e 5 a statuto
speciale

20 delle quali 12 a statuto
ordinario e 8 a statuto
speciale

21 delle quali 18 a statuto
ordinario e 2 a statuto
speciale

21 delle quali 7 a statuto
ordinario e 13 a statuto
speciale

46

49

Il Ministero degli Esteri ha sede…

50

51

Quali misure può adottare il Commissario impartisce
può soltanto richiamarlo al può irrogare una sanzione può presentare un'istanza
per i Diritti Umani del Cononsiglio
raccomandazioni, ma non rispetto di tali diritti
pecuniaria
presso la CPI
può infliggere sanzioni
52 d'Europa nei confronti di uno Stato
membro che abbia violato i diritti
dell'uomo?
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L'Avvocatura dello Stato…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 3

rappresenta e difende i
cittadini ammessi al
gratuito patrocinio

rappresenta lo stato solo
nei processi penali

esercita il potere legislativo

Nel 1957 quanti paesi firmarono il trattato 6 paesi
54 di Roma, che diede vita alla odierna UE?

7 paesi

9 paesi

5 paesi

Come si chiama il Giudice che si occupa Magistrato delle acque
55 dei problemi della Laguna Veneta?

Giudice veneto

Magistrato della laguna

Non esiste un giudice
appositamente dedicato

53

rappresenta e difende in
giudizio l'amministrazione
statale in tutte le sue
articolazioni

Risposta errata 2

La Costituzione italiana sancisce che...

la proprietà è pubblica o
privata

la proprietà è un diritto
inalienabile.

la proprietà è sempre
pubblica

i beni economici possono
appartenere allo Stato o
agli enti pubblici e, nei casi
previsti dalla legge, ai
privati

Il sindacato è…

una associazione privata di
lavoratori, la cui attività è
rivolta al soddisfacimento e
alla protezione degli
interessi della categoria

una associazione di
lavoratori che guadagnano
più o meno allo stesso
modo

la sede di incontro e
confronto tra lavoratori
autonomi e lavoratori
dipendenti

una forma associativa in
crisi di identità, incapace di
proteggere i lavoratori

Islanda, Norvegia e
Svizzera

Serbia e Croazia

Belgio e Lussemburgo

le sole Province Autonome le Province di tutte le
tutte le Province
di Trento e Bolzano
Regioni a statuto speciale

i Comuni e le Province

56

57

Gli Stati membri della UE che non fanno Regno Unito e Irlanda
58 parte dell'area Schengen sono…
Oltre allo Stato e alle Regioni, hanno il
59 potere di emanare atti aventi forza di
legge…
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Risposta esatta

A cosa si riferisce la Costituzione italiana difesa della patria
60 con la prescrizione "è sacro dovere del
cittadino"?
Il Comitato per l'occupazione di cui
all'articolo 150 del Trattato Sul
61 Funzionamento dell'Unione Europea...

63

Risposta errata 2

osservare lealmente la
adempimento del servizio
costituzione e le sue leggi militare

svolge funzioni di carattere determina le risorse
emana disposizioni
consultivo
finanziarie da destinare agli vincolanti in materia di
ammortizzatori sociali
contrattazione collettiva

L'età minima per candidarsi alle elezioni 40 anni
62 per il Senato della Repubblica è…
I Ministri senza portafoglio…

Risposta errata 1

35 anni

30 anni

Risposta errata 3
contribuzione fiscale

esercita il controllo
contabile sulla gestione del
fondo sociale europeo
45 anni

partecipano a pieno diritto partecipano alle sedute del partecipano alle
non partecipano alle
alle deliberazioni del
Consiglio dei ministri solo deliberazioni del Consiglio deliberazioni del Consiglio
Consiglio dei ministri
se convocati
dei ministri, ma non hanno dei ministri
diritto di voto

La sede della Corte Costituzionale è nel della Consulta
64 Palazzo...

di Montecitorio

del Viminale

della Farnesina

In Italia possono essere istituiti giudici
65 straordinari?

sì, ma solo in circostanze
di straordinaria
urgenza

sì, in ogni caso

sì, ma solo con il consenso
del Parlamento

no, per dettato
costituzionale

Non è prevista la controfirma sugli atti del Decreto di scioglimento
66 Presidente della Repubblica quando si anticipato delle Camere
tratta di…

Gli atti adottati su proposta Come esternazioni atipiche Gli atti adottati su proposta
del Presidente del
dei ministri
Consiglio dei Ministri

Nell'ambito dell'attività di controllo politico rivolte alla Commissione o rivolte esclusivamente alla tramite il mediatore
del Parlamento Europeo, i parlamentari al Consiglio
Corte di Giustizia
67 possono presentare interrogazioni…
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Risposta esatta

Il Presidente della Corte Costituzionale: è eletto tra i membri della
Corte stessa
68
I diritti dei lavoratori sono…

Risposta errata 1
è il membro più anziano
della Corte stessa

Risposta errata 2

Risposta errata 3

è nominato dal Presidente è indicato dal Ministro della
della Repubblica
Giustizia

stabiliti nei contratti di
fissati a livello di
lavoro che fissano l'orario contrattazione aziendale
di lavoro, il riposo e le ferie

oggetto di trattative
sindacali al momento del
rinnovo contrattuale

pattuiti tra datore di lavoro
e lavoratore all'atto della
sottoscrizione del
contratto

In base al Trattato sull'UE, tra i seguenti,
quali sono principi che, uno Stato che
voglia diventare membro della UE, deve
70
rispettare?

la presenza di istituzioni
stabili che garantiscano la
democrazia, lo stato di
diritto, i diritti dell’uomo, il
rispetto delle minoranze e
la loro tutela

la presenza di istituzioni
che dichiarino la volontà di
instaurare lo stato di diritto
entro quattro anni dalla
richiesta

la presenza di istituzioni
dedicate alla tutela dei
diritti degli uomini, degli
animali e delle comunità
deboli

Le Commissioni permanenti delle
71 Camere sono composte…

in modo da rispecchiare la dai soli membri dei gruppi
proporzione dei vari gruppi di maggioranza
parlamentari

dai soli membri
dell'opposizione

da membri del governo

Dopo la convocazione dei comizi
elettorali è lecito diffondere, a
72 determinate condizioni, i sondaggi
demoscopici sull'esito delle elezioni?

Sì, tranne che nei 15 giorni Sì, fino al giorno
precedenti la data delle
precedente la data delle
votazioni
elezioni

No, in nessun caso

Sì, sempre

Per gli atti della UE sussiste l'obbligo di
73 motivazione...

sicuramente per il
solo per il regolamento e la solo per la decisione
regolamento, la direttiva e direttiva
la decisione

non sussiste obbligo di
motivazione per gli Atti
della UE

E' possibile la reiterazione del decreto
74 legge non convertito?

Non è esplicitamente
vietato dalla Costituzione

Solo per alcune materie

69

la presenza di istituzioni
che dichiarino la volontà di
instaurare la democrazia
entro tre anni dalla
richiesta

La Costituzione lo vieta
esplicitamente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

L'attività produttiva viene comunemente una impresa siderurgica
distinta in tre settori: primario, secondario
75 e terziario. Quale tra le seguenti è
compresa nel settore secondario…

una impresa di spedizioni

un istituto statistico

una impresa bancaria

Salvo scioglimento anticipato, le Camere 5 anni
76 durano in carica…

7 anni

4 anni

1 anno

Estonia

Portogallo

Malta

del Ministero dell'interno

del Consiglio Superiore
della Magistratura

del Ministero della Giustizia

77

Non fa parte dell'UE (Unione Europea)… Svizzera

La Direzione Nazionale Antimafia (DNA) della Procura Generale
presso la Corte di
78 è un organo…
Cassazione

La messa in stato di accusa del
attentato alla Costituzione reati punibili con l'ergastolo gravi reati contro le
Presidente
della
Repubblica
può
essere
persone
79
proposta per…

qualunque reato

Il Presidente della Repubblica, prima
80 della promulgazione, può rinviare una
legge al Parlamento…

una sola volta

tutte le volte che lo ritiene
opportuno

solo due volte

anche più volte se il testo
non viene cambiato

Come si chiamano le norme
Norme programmatiche
costituzionali che dettano dei compiti da
81 sviluppare attraverso successive leggi
del Parlamento?

Norme sistematiche

Norme eccezionali

Norme indicative

Per "scrutinio palese" si intende una
82 procedura di votazione…

per iscritto

per acclamazione

segretata

per alzata di mano
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Nel nostro ordinamento penale il
83 peculato è un delitto contro...

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 3

il patrimonio

la morale

la persona

Tra i seguenti Stati non è ancora entrato Macedonia
84 nella Unione Europea…

Spagna

Irlanda

Svezia

Chi ha il compito di sorvegliare la
la Commissione Europea
situazione di bilancio e l'entità del debito
85 pubblico degli Stati membri dell'UE?

il Consiglio dell'UE

il Parlamento Europeo

la Corte dei Conti Europea

ma il Presidente del
Consiglio dell'UE e un
membro della
Commissione possono
partecipare senza diritto di
voto alle riunioni del
Consiglio direttivo della
BCE
favorire la mobilità degli
studenti e degli insegnanti

ma la Commissione ha
poteri di controllo
sull'operato del SEBC

e non è prevista alcuna
possibilità di interazione tra
le istituzioni europee e il
sistema monetario

e per questo motivo gli atti
della BCE non sono
passibili di controllo
giurisdizionale

favorire l'affermarsi
contenere la diffusione
dell'inglese quale principale dell'istruzione a distanza
lingua della Comunità

sviluppare la dimensione
nazionale dell'istruzione

Il 22 febbraio 2014 è stato scelto, per
88 ricoprire la carica di Ministro della
Giustizia, l'onorevole…

Andrea Orlando

Franco Frattini

Roberto Maroni

Ferruccio Fazio

Di quanti articoli si compone la nostra
89 Costituzione Repubblicana?

139

27

438

291

86

Il Sistema Economico Monetario si
caratterizza per l'elevato grado di
indipendenza dagli organismi comunitari,
…

Ai sensi dell'art. 165 del trattato sul
Funzionamento dell'UE, l'azione della
87 Comunità in materia di istruzione è intesa
a…

la Pubblica
Amministrazione

Risposta errata 2
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Risposta esatta

Risposta errata 1

La carta dei diritti fondamentali della UE sì, anche con riferimento al no
riconosce espressamente i diritti dei
diritto di intrattenere
regolari relazioni personali
90 bambini?
con i due genitori

91

Come sono effettuate le votazioni relative sempre a scrutinio palese
alle leggi collegate alla manovra di
finanza pubblica?

La Costituzione italiana…
92

Le controversie inerenti il personale
94 militare e della polizia dello Stato sono
decise...
Un Ministro senza portafoglio…
95

segretezza

dal giudice amministrativo dal giudice ordinario
in maniera esclusiva

a scrutinio palese, salva
richiesta di scrutinio
segreto quando dalla
deliberazione discendano
nuovi oneri per la finanza
pubblica

sancisce l'impossibilità di
porre limitazioni in materia
di cooperazione a carattere
mutuale o sociale

garantisce il libero
esercizio, esente da
controllo, della
cooperazione a carattere di
mutualità

personalità

libertà

dalla Corte dei Conti

dal giudice militare

senza essere preposto ad è preposto ad un dicastero non può partecipare alle
un dicastero, riceve il
privo di autonomia
decisioni del Consiglio dei
mandato di esercitare un economica
ministri
determinato ufficio civile
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Risposta errata 3

sì, ma solo in relazione
sì, ma solo in relazione al
all'obbligo di mantenimento lavoro e alla scuola
da parte dei genitori

a scrutinio palese, salva
sempre a scrutinio segreto
richiesta di scrutinio
segreto nei casi previsti dal
regolamento

riconosce la funzione
riconosce il carattere
sociale della cooperazione associativo a fini
a carattere di mutualità
speculativi della
cooperazione

Quale, tra i seguenti, non è un carattere obbligatorietà
93 che la Carta costituzionale italiana
attribuisce al voto?

Risposta errata 2

è responsabile
collegialmente per gli atti
del Consiglio dei ministri e
individualmente per gli atti
del proprio dicastero
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Ai sensi del TU sul pubblico impiego,
al parere del Presidente
l'ipotesi di accordo per il personale delle del Consiglio dei Ministri
96 amministrazioni dello Stato deve essere
sottoposta...

al parere del Consiglio di
Stato

al parere del Ministro
dell'Economia e delle
Finanze

all'approvazione del
Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale

Tra i seguenti partiti politici, quale, nel
2008, aveva conquistato 276 seggi alla
97 Camera dei deputati e 147 al Senato
della Repubblica?

PdL

UDC

PD

Italia dei Valori

L'elezione del Presidente della
98 Repubblica avviene…

per scrutinio segreto

per alzata di mano

per scrutinio palese

per appello nominale

Il Presidente del Consiglio è
99 responsabile…

Della politica generale del Dell'ordinamento interno
Governo
dello Stato

dei rapporti tra lo Stato ed i dell'organizzazione dei
Paesi esteri
servizi pubblici

L'art. 4 della Costituzione italiana
concorra al progresso
concorra al progresso
sancisce che ogni cittadino ha il dovere materiale o spirituale della spirituale della società e
degli individui
100 di svolgere, secondo le proprie possibilità società
e la propria scelta, una attività o una
funzione che....

concorra al benessere
economico della Nazione

concorra al progresso
morale della società

L'attività produttiva viene comunemente una impresa di
distinta in tre settori: primario, secondario allevamento caprino
101 e terziario. E' compresa nel cosiddetto
settore primario…

un internet provider

una impresa di
progettazione

un negozio di
abbigliamento

La Costituzione Italiana indica per la
Camera dei Deputati il numero di 630
102 membri. Tale numero è tassativo e
inderogabile?

Si, la stessa Costituzione No, la composizione della
ne indica l'immodificabilità Camera dei Deputati è
modificabile in relazione
alle variazioni della
popolazione

Si, ma può essere
modificato con una legge
costituzionale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

L'art. 3 della Costituzione sancisce che è all'organizzazione politica, all'attività economica
compito della Repubblica italiana
economica e sociale del
internazionale
Paese
103 rimuovere qualunque ostacolo che
impedisca l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori....

alle formazioni sociali ove alle attività sindacali
si svolge la sua personalità

Quale dei seguenti NON è uno dei 28
104 Paesi membri della NATO?

Irlanda

Spagna

Turchia

Germania

L'ampliamento dell'Unione Europea a
105 quindici membri si è avuta nel:

1995

1994

1997

1998

Il Presidente della
Repubblica, su proposta
del Presidente del
Consiglio

Il Presidente del Consiglio, Il Presidente del Consiglio Il Presidente del Senato,
su proposta del Presidente
su proposta del Presidente
della Repubblica
della Camera dei deputati

L'art. 54 della Costituzione italiana
sancisce che il dovere di essere fedeli
107 alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi riguarda…

tutti i cittadini

i soli cittadini cui sono
tutte gli stranieri presenti
affidate funzioni pubbliche sul territorio nazionale

i soli organi militari e politici

Un terzo dei giudici della Corte
108 Costituzionale è nominato…

dal Presidente della
Repubblica

dalla Associazione
Nazionale Magistrati

dal Consiglio superiore
della magistratura

dall'Ordine degli Avvocati

Vienna

Londra

Roma

106

Chi nomina i Ministri, in base alla
costituzione italiana?

Il quartiere generale della ESA (Agenzia Parigi
109 Spaziale Europea) si trova a…
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Le potestà legislative attribuite alla
Regione, ai sensi dell'art. 121 della
110 Costituzione vengono esercitate dal…

Risposta esatta
Consiglio regionale

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Consiglio regionale e dalla Presidente della Giunta
Giunta regionale, secondo regionale
le competenze stabilite
dallo statuto regionale

Quale delle seguenti affermazioni relative E’ un organo costituzionale È un organo complesso
E’ un organo dello Stato
alla Corte dei Conti non è esatta?
dello Stato
costituito da una pluralità di con funzioni giurisdizionali
organi collegiali
e amministrative di
111
controllo in materia di
entrate e spese pubbliche

Risposta errata 3
La Giunta regionale

Controlla i conti
periodicamente resi da
coloro che gestiscono
denaro o beni pubblici

Per il nostro ordinamento, sono fonti del le leggi, i regolamenti e gli le leggi e i soli usi scritti
usi
112 diritto…

esclusivamente le leggi e i le leggi e le disposizioni
regolamenti
delle autorità
amministrative

Il Patto di bilancio europeo prevede per i di non superare la soglia di di azzerare il debito
Paesi contraenti l'obbligo…
deficit strutturale superiore pubblico entro il 2015
113
allo 0,5% del PIL

di non superare la soglia di di azzerare il debito
deficit strutturale superiore pubblico entro il 2020
all' 1,5% del PIL

L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n.
114 265, stabilisce che la sede permanente
della Corte Costituzionale è … …

il Palazzo della Consulta a il Maschio Angioino a
Roma
Napoli

il Palazzo Pitti a Firenze

il Palazzo Sforza a Milano

L'Ufficio di presidenza della Camera dei
115 Deputati comprende tre…

questori

vicepresidenti

deputati segretari

Rinviare alle Camere con messaggio
motivato le leggi non approvate e
116 chiedere una nuova deliberazione è un
esercizio delle funzioni…

legislative e normative del parlamentari del
Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica

giurisdizionali del
Presidente della
Repubblica

esecutive e di indirizzo
politico del Presidente della
Repubblica

presidenti di gruppo
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Ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sul
Funzionamento dell' UE, è cittadino
117 dell'Unione…

118

Viene chiamato "mercato interno"
dell'Unione Europea…

Risposta esatta
chiunque abbia la
cittadinanza di uno Stato
membro

Risposta errata 1
chiunque, proveniente da
uno Stato membro, ne
faccia richiesta

l'area nella quale circolano l'attività economica svolta
liberamente beni, servizi, dalla Commissione o dal
capitali e persone
Consiglio

Risposta errata 2

Risposta errata 3

chiunque scelga di
sostituire la cittadinanza
nazionale con quella
europea

chiunque desideri
aggiungerla alla
cittadinanza nazionale,
previo esame da parte di
organi della UE

l'area Schengen

l' attività economica che si
svolge all'interno dei confini
di ciascuno Stato membro

Svolge le funzioni di segretario del
119 Consiglio dei Ministri…

il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio

il Presidente del Consiglio il Ministro più giovane per
dei Ministri
età

il Segretario generale della
Presidenza del Consiglio

Qual è l'età minima per fare parte
120 dell'elettorato passivo alle elezioni
politiche per il Senato?

Quaranta anni compiuti

Trenta anni compiuti

Venticinque anni compiuti

Ventuno anni compiuti

La UE ha raggiunto il record di 28 Paesi Croazia
121 membri, in seguito all'ammissione della…

Serbia

Slovenia

Svizzera

Imposte, tasse, contributi e monopoli
122 fiscali sono:

diversi modi per definire
una spesa dello Stato

entrate di diritto privato

correnti di pensiero
filosofico dei primi del '900

Si, sempre

talvolta

solo se ripetuti

entrate di diritto pubblico

Pareri e raccomandazioni delle istituzioni No, mai
123 comunitarie sono vincolanti per gli Stati
membri?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale dei seguenti metodi è tra quelli
124 utilizzati nella c.d. "votazione a scrutinio
palese”?

per alzata di mano

per iscritto

per acclamazione

segretata

La Unione Europea è stata istituita nel
125 1993 con l'entrata in vigore del trattato
di…

Maastricht

Parigi

Roma

Vienna

l'Unione rispetta
l'Unione persegue la
l'appartenenza alla NATO finalità di aderire alla
di alcuni Stati membri
NATO

l'appartenenza alla NATO l'appartenenza alla NATO
deve essere in futuro
non è compatibile con la
superata dagli Stati membri politica di difesa comune
dell'Unione
europea

Le decisioni della Commissione
127 europea…

devono essere motivate

non devono essere
motivate

hanno portata generale

sono atti non vincolanti

A quale anno risale la cosiddetta legge
128 antismog, prima legge italiana contro
l'inquinamento atmosferico?

Al 1966

Al 1974

Al 1985

Al 1998

Quale dei seguenti Paesi membri
129 dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Svezia

Irlanda

Slovenia

Finlandia

Fanno parte del demanio pubblico SOLO le strade, le autostrade e le le opere destinate alla
strade ferrate
difesa
130 se appartengono allo Stato…
nazionale

il lido del mare e la
spiaggia

i fiumi, i torrenti e i laghi

Il Consiglio Superiore della Magistratura garantire l'indipendenza
131 è l'organo di rilevanza costituzionale che della Magistratura e di
ha il compito di…
disciplinarne l'attività

promulgare le leggi
approvate dalla Camera
dei Deputati e dal Senato

controllare la legittimità dei
decreti legislativi emanati
dal Governo

126

Ai sensi dell'art 17 del Trattato istitutivo
della Unione Europea…

garantire la conformità
delle leggi ordinarie al
dettato costituzionale
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Le sentenze della Corte Costituzionale
132 che negano l'incostituzionalità di una
legge si chiamano…

Risposta esatta
Sentenze di rigetto

L'entrata in vigore nel 1987 di quale atto Atto Unico Europeo
ha modificato le regole di funzionamento
delle istituzioni europee ed ampliato le
133 competenze comunitarie, in particolare
nei settori: ricerca e sviluppo, ambiente e
politica estera comune?
Si intende per "rapporto giuridico"…
134

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sentenze nomofilattiche

Sentenze di accoglimento Sentenze costitutive

Trattato di Roma

Trattato di Maastricht

una relazione
la relazione che intercorre la relazione che gli organi
intersoggettiva disciplinata tra il cittadino e lo Stato
di polizia rilasciano alla
dal diritto
Magistratura

Trattato di Amsterdam

una relazione privata tra
individui

Secondo l’art. 34 TFUE, fra gli Stati
sono vietate
membri le restrizioni quantitative
135 all'importazione nonché qualsiasi misura
di effetto equivalente…

sono permesse

Prende il nome di "federale" la forma di
136 ordinamento nel quale…

più Stati hanno un unico
Governo

il ruolo predominante viene il ruolo predominante viene il Re ha una funzione
assegnato al Parlamento assegnato al Partito dei
rappresentativa, ma il
lavoratori
potere è del popolo

I cimiteri e i mercati comunali sono
137 soggetti al regime del…

demanio pubblico

demanio privato

demanio regionale

demanio necessario

la Corte dei conti

la Corte costituzionale

Il Consiglio dei Ministri

Quale altro organo, oltre al Consiglio di l'Avvocatura dello Stato
Stato, svolge attività di consulenza
138 giuridico-amministrativa per le pubbliche
amministrazioni?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 3

Uno statuto regionale può essere
139 sottoposto a referendum popolare?

Si, lo prevede
espressamente l'art. 123
della Costituzione

Dal 1998 la Banca d'Italia è parte
140 integrante…

del Sistema europeo delle dell'Home Country Control del Sistema Monetario
banche centrali SEBC
Europeo

della Banca Centrale
Europea

Quali poteri esercita il sovrano in una
141 monarchia assoluta?

Accentra su di sé tutti i
poteri dello Stato

Solo il potere esecutivo e
quello giurisdizionale

Solo il potere legislativo

Secondo il dettato costituzionale quale
organo può contribuire all'elaborazione
142 della legislazione economica e sociale?

Il Consiglio nazionale
Il Consiglio di Stato
dell'economia e del lavoro
(CNEL)

La magistratura contabile

La Corte dei conti

La sede istituzionale del Consiglio
143 dell'Unione europea ha sede a…

Bruxelles

Strasburgo

Parigi

Lussemburgo

Il Consiglio di Stato della Repubblica
144 Italiana ha sede a Roma…

a Palazzo Spada

a Palazzo Chigi

presso la Corte di
Cassazione

al Quirinale

Del Consiglio Superiore della
145 Magistratura fanno parte, oltre i tre
membri di diritto,…

24 membri, 8 laici e 16
togati

32 membri, 16 laici e 16
togati

24 membri, 16 laici e 8
togati

16 membri, 8 laici e 8
togati

il trattato di Roma

il trattato di Maastricht

il trattato di Amsterdam

Quale, tra le seguenti, è la norma che
l'Atto Unico Europeo
costituisce la prima modifica sostanziale
146 del trattato che istituisce la Comunità
economica europea (CEE)?

Si, ma solo su richiesta di
almeno un quinto dei
Consiglieri regionali

Risposta errata 2

Solo il potere esecutivo
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Sono beni del demanio idrico destinati
alla navigazione interna…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

i fiumi, i laghi, i canali e le
zone portuali della
navigazione interna

le lagune e le foci dei fiumi i canali utilizzabili ad uso
che sboccano in mare
pubblico marittimo

le lagune, le foci dei fiumi e
i bacini di acqua salsa o
salmastra che almeno
durante una parte dell'anno
comunicano liberamente
col mare

L'imposta erariale è una imposta
148 applicata…

direttamente dallo Stato

solo per i pensionati

dall'Unione Europea

Decretare lo scioglimento di Consigli
Regionali e la rimozione di Presidenti di
149 Regione è un esercizio delle funzioni…

esecutive e di indirizzo
legislative e normative del giurisdizionali del
politico del Presidente della Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica
Repubblica

147

La più elevata percentuale complessiva l'inglese
dei cittadini europei parla come lingua
150 madre o come lingua straniera appresa…
Nella definizione del territorio di uno
151 Stato rientrano nel concetto di
"terraferma"…

152

anche le cosiddette acque solo le zone lontane dalla
interne
costa

La Costituzione in materia di retribuzione di proporzionalità e
del lavoratore pone i principi…
sufficienza

In base al dettato costituzionale, qual è
l'organo competente ad adottare lo
153 statuto regionale delle Regioni ad
autonomia ordinaria?

il francese

Il Consiglio regionale

alle sole persone fisiche

il tedesco

parlamentari del
Presidente della
Repubblica
lo spagnolo

le pianure, le montagne ed il mare e il sottosuolo fino
il mare
alla profondità di 50 metri

di progressività e
sufficienza

di onnicomprensività e
progressività

la retribuzione del
lavoratore non è oggetto di
disciplina costituzionale

La Giunta regionale

Il Presidente della Giunta
regionale

La Commissione
parlamentare per le
questioni regionali
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Il mandato d'arresto europeo…

154

Risposta esatta
abolisce la procedura
formale di estradizione

Risposta errata 1
semplifica le procedure di
estradizione

Risposta errata 2

Risposta errata 3

non abolisce la procedura non permette il
formale di estradizione
trasferimento del detenuto
nel Paese di origine

A norma dell'articolo 77 della
Costituzione, se il Governo adotta un
155 decreto- legge quando le Camere sono
sciolte…

esse vengono
esse possono convocarsi
appositamente convocate se così stabilisce il
e si riuniscono entro cinque Presidente di Assemblea
giorni

Quale fra le seguenti cause vietano ad
156 un soggetto elettore di essere anche
eleggibile?

avere dei precedenti penali essere titolare di un ufficio ascrivere per un quotidiano essere consigliere
politico
comunale

Il «Concordato di Villa Madama»,
stipulato per regolare i rapporti tra Stato
157 italiano e la Chiesa cattolica, fu firmato
dal…

Cardinale Segretario di
Stato Agostino Casaroli e
dal Presidente del
Consiglio Bettino Craxi

Con il termine "ius soli" si intende…
158

Il limite del mare territoriale è stabilito…

Cardinale Segretario di
Stato Angelo Sodano e dal
Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi

la cittadinanza di un Paese il diritto di cittadinanza per il diritto di asilo
acquisita solo in base alla ricongiungimento familiare
nascita in quello Stato,
indipendente dalla
nazionalità dei genitori

Quanti membri della Camera dei Deputati 12
159 vengono eletti nella circoscrizione
estero?
160

Cardinale Segretario di
Stato Eugenio Pacelli e dal
Presidente del Consiglio
Benito Mussolini

esse sono appositamente
convocate e si riuniscono
entro dieci giorni

da una Convenzione
Internazionale

il decreto-legge decade

Cardinale Segretario di
Stato Tarcisio Bertone e
dal Presidente del
Consiglio Matteo Renzi
il diritto di cittadinanza per
permanenza di più di 10
anni nel Paese in cui si
richiede

150

48

630

dalla FAO

dall'UNESCO

dal Consiglio di Europa
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In base all'articolo 58 della Costituzione, 25 anni
quali sono i requisiti di elettorato attivo
161 per il Senato della Repubblica?

40 anni
passivo

18 anni

20 anni

Le norme necessarie per la costituzione possono essere disposte
e il funzionamento della Corte
con legge ordinaria
162 Costituzionale…

devono essere disposte
con legge costituzionale

possono essere disposte
con legge ordinaria
integrata da fonti
regolamentare

sono riportate
integralmente nella
Costituzione

ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale e gode
delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario

ha piena discrezionalità
nell'esercizio dell'azione
penale e gode delle
garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario

ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale e gode
delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dal Consiglio
superiore della
magistratura

ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale e gode
delle garanzie stabilite dal
Ministro della giustizia

No, mai

Sì, sempre

Sì, nei limiti di quanto
stabilito nello Statuto

Sì, nei limiti di quanto
stabilito con legge dello
Stato

In caso di dimissioni del Presidente della Il Presidente della Camera Il Presidente della
Repubblica dimissionario
165 Repubblica chi indice le nuove elezioni? dei deputati

Il Presidente del Senato

Il Presidente del Consiglio
dei ministri

Il diritto al lavoro di tutti i cittadini è
166 sancito…

dallo Statuto dei lavoratori dal Codice Civile

In base agli articoli 107 e 112 della
Costituzione il Pubblico Ministero…
163

Una Regione può istituire dazi di
164 importazione?

La bilancia commerciale è…
167

dalla Costituzione

dal Codice Penale

il rapporto tra importazioni il mercato pubblico in cui
ed esportazioni di un
vengono negoziati titoli e
Paese
azioni
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Risposta esatta

A norma dell'art. 77 della Costituzione un il giorno stesso
decreto legge adottato va presentato alle dell'adozione
168 Camere per la conversione…

Risposta errata 1
entro 6 mesi

Risposta errata 2
entro 30 giorni

Risposta errata 3
entro 3 mesi

Fa parte del gruppo delle Agenzie che
l’Organismo dei regolatori l'Osservatorio europeo
concorrono al funzionamento del mercato europei delle
delle droghe e delle
169 unico europeo…
comunicazioni elettroniche tossicodipendenze

la Fondazione europea per il Centro di traduzione degli
il miglioramento delle
organismi dell'Unione
condizioni di vita e di
Europea
lavoro

Ha lo status di Osservatore Permanente Città del Vaticano
170 nell'ONU…

Tanganika

Taiwan

Repubblica di Cina

Nel Senato della Repubblica Italiana i
171 membri eletti dalla circoscrizione estero
sono…

6

12

315

47

Il 9 maggio in tutta l'Unione Europea si
172 celebra…

la giornata dell'Europa

la giornata del malato

la giornata dell'ecologia

la giornata della solidarietà

I due rami del Parlamento devono riunirsi nominare un terzo dei
in seduta comune per…
membri del Consiglio
173
Superiore della
Magistratura

convertire in legge un
decreto

votare la fiducia al Governo approvare la legge
finanziaria

Secondo l'ordinamento italiano degli enti il consiglio comunale
locali, l'organo di indirizzo e di controllo
174 politico-amministrativo del Comune è…

il segretario comunale

il sindaco
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Ai sensi dell'articolo 71 della
la proposta, da parte di
Costituzione, il popolo esercita l'iniziativa almeno cinquantamila
175 delle leggi mediante…
elettori, di un progetto
redatto in articoli

una relazione, elaborata da un progetto redatto in
una dichiarazione
almeno cinquantamila
articoli, anche su proposta individuale che illustri le
elettori, sulle finalità della del singolo cittadino
finalità di una nuova legge
legge

Dopo le elezioni del maggio 2014 il primo PPE (Gruppo del Partito
gruppo politico per numero di seggi al
Popolare Europeo)
176 Parlamento europeo è…

ALDE (Gruppo
dell'Alleanza dei
Democratici e dei Liberali
per l'Europa)

ECR (Conservatori e
Riformisti Europei)

S&D (Gruppo dell'Alleanza
Progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento
Europeo)

Quante sono in Italia le Regioni a statuto Quindici
177 ordinario?

Otto

Ventuno

Cinque

178

Il Corpo prefettizio costituisce…

la dirigenza civile del
Ministero dell'Interno

la dirigenza della Polizia di l'insieme dei Corpi armati
Stato
dello Stato

il nucleo centrale della
Protezione Civile

La durata della legislatura per le Camere di guerra
179 può essere prorogata solo in caso…

di voto unanime di fiducia

morte del Presidente della grave crisi economica del
Repubblica
Paese

Il titolo V bis del D.lgs. 626/94 norma la
180 protezione…

da agenti fisici

da infortuni

da agenti chimici

da agenti biologici

sulla natura come un
valore in sé

sull'importanza dello
sviluppo nucleare

su interessi di giustizia
sociale oltre che
sull'ecologia

sull'uguaglianza razziale

aumenta

resta invariata

si qualifica

L'ideologia ecologista è centrata…
181

All'atto dell'adesione all'Unione europea viene limitata
182 la sovranità nazionale degli Stati
membri…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

L'articolo 57 della Costituzione stabilisce tranne due, nessuna
nessuna Regione può
che…
Regione può avere un
avere un numero di
numero di senatori inferiore senatori inferiore a sette,
183
a sette
tranne il Molise che ne ha
uno e la Valle d'Aosta che
ne ha due

nessuna Regione può
tutte le Regioni hanno un
avere un numero di
ugual numero di senatori
senatori superiore a quello
che spetta al Molise e alla
Valle d'Aosta

L'articolo 16 della Dichiarazione
184 Universale dei Diritti dell'Uomo afferma
che la famiglia…

è il nucleo naturale e
è disciplinata da apposite
fondamentale della società norme

è tale allorquando è
costituita da più di tre
persone

è costituita da un gruppo di
persone conviventi per
ragioni di reciproco aiuto

Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione,
185 quale soggetto promuove la ricerca
scientifica e tecnica?

La Repubblica

Il Governo

Il Presidente della
Repubblica

Il Parlamento

Non costituisce un carattere tipico della
186 norma giuridica…

l'incoercibilità

l'astrattezza

la generalità

la positività

187

Tra le altre, fonti del diritto comunitario
sono…

i trattati e la Carta dei diritti le sentenze degli organi
gli usi esplicitati nel
fondamentali dell'Unione
supremi degli Stati membri Trattato CE
europea

le raccomandazioni ed i
pareri dei supremi organi
consultivi degli Stati
membri

Secondo la Costituzione ogni quanti anni Ogni nove anni
viene compilata la lista da cui vengono
188 tratti i giudici aggregati della Corte
costituzionale?

Ogni tre anni

Ogni anno

Ogni dodici anni

Dalla nascita della Repubblica italiana ad Uno solo: Giorgio
189 oggi quali e quanti Presidenti che sono Napolitano
stati eletti per due mandati?

Due: Enrico De Nicola e
Luigi Einaudi

Due: Sandro Pertini e
Azeglio Ciampi

Nessuno
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La prima personalità politica che, con un il Ministro degli Affari esteri la Regina dei Paesi Bassi
celebre discorso del 9 maggio 1950,
francesi Robert Schuman Giuliana Orange-Nassau
190 propose una unione tra i Paesi europei
fu…

il Primo Ministro inglese
Winston Churchill

il Presidente del Consiglio
italiano Alcide De Gasperi

Nella UE il compito di assegnare i
191 finanziamenti comunitarie, è affidato…

alla Commissione Europea alla Corte di Giustizia
Europea

al Consiglio Europeo

al Parlamento Europeo

I principi consuetudinari del diritto
internazionale statuiscono che allo
straniero…

possono essere imposti
deve essere sempre
obblighi (in materia fiscale, applicata la giurisdizione
antitrust, ecc) solo se in
dello Stato di cittadinanza
qualche modo collegati al
territorio di uno Stato

deve essere sempre
applicata la giurisdizione
del territorio in cui si trova,
se prevista dalle norme
dello Stato di cittadinanza

non può in nessun caso
essere applicata la
giurisdizione dello Stato in
cui si trova

Il potere di revoca di un Ministro…

non è espressamente
previsto in Costituzione

è espressamente attribuito è stato introdotto con la
dalla Costituzione al
legge n. 400 del 1988
Presidente della
Repubblica

192

193

è espressamente attribuito
dalla Costituzione al
Presidente del Consiglio
dei Ministri

In base al dettato costituzionale, le intese dal Consiglio regionale con dal Consiglio regionale con dalla Giunta regionale con
della Regione con altre Regioni per il
legge
regolamento
regolamento
194 migliore esercizio delle proprie funzioni
vengono ratificate…
La Banca Centrale Europea…
195

ha il compito di impostare
la politica monetaria
comunitaria

ha il divieto di impostare la ha sede a Praga
politica monetaria
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dalla Commissione
parlamentare per le
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

A parte quanto sostenuto dalla dottrina
maggioritaria che richiama l'articolo 524
196 del Regolamento della navigazione
marittima, non fa parte del demanio
marittimo…

il mare territoriale

una laguna

una rada

un porto

Quale dei seguenti Paesi membri
197 dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Lussemburgo

Slovenia

Finlandia

Germania

I porti lacuali e gli
acquedotti di interesse
regionale

il mare antistante le coste
della Regione

i bacini di acqua salsa o
le spiagge
salmastra che almeno una
parte dell'anno
comunicano liberamente
con il mare

Fa parte del gruppo delle Agenzie che
l'Agenzia ferroviaria
concorrono al funzionamento del mercato europea
199 interno europeo…

l'Osservatorio europeo
delle droghe e delle
tossicodipendenze

la Fondazione europea per il Centro di traduzione degli
il miglioramento delle
organismi dell'Unione
condizioni di vita e di
Europea
lavoro

In relazione all'esercizio delle funzioni
parlamentari assegnatogli dalla
200 Costituzione, spetta al Presidente della
Repubblica…

indire le elezioni e fissare
la prima riunione delle
nuove Camere

emanare gli atti
dichiarare, motu proprio, lo autorizzare di volta in volta
amministrativi del Governo stato di guerra
I ministri alla formulazione
dei disegni di legge

no

sì

Gli unici beni del demanio necessario
appartenenti alle Regioni sono…
198

201

L'Ungheria ha aderito all'Euro?

In base all'articolo 114 della Costituzione, dai Comuni, dalle Province, esclusivamente dai
la Repubblica è costituita:
dalle Città metropolitane, Comuni, dalle Regioni e
202
dalle Regioni e dallo Stato dallo Stato
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ancora no ma aderirà a dal no, ha aderito ma non ha
2018
ancora sostituito il Fiori
esclusivamente dalle
Regioni e dallo Stato

dalle formazioni sociali ove
si svolge la personalità
dell'individuo
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sono parte del demanio accidentale dello le strade e le autostrade
203 Stato…

i laghi

le opere destinate alla
difesa militare

le spiagge

Se l'atto impugnato davanti alla Corte
204 Costituzionale non ha forza di legge, la
Corte…

dichiara non fondata la
questione di illegittimità
denunciata

ha comunque il dovere di
esaminarlo e di
pronunciarsi

deve demandarlo al
giudizio del Presidente
della Repubblica

Secondo l'articolo 20 della Costituzione, No
il carattere ecclesiastico di una istituzione
205 può essere causa di speciali gravami
fiscali per l'acquisto della capacità
giuridica ?

Sì, previo parere della
Corte dei conti

Sì, se previsti con
regolamento governativo

Sì, se previsti con legge

I cittadini possono essere privati della
206 cittadinanza per motivi politici?

Sì, quando lo disponga
l'autorità giudiziaria

No, salvo i casi previsti
dalla Costituzione

Si, in seguito a sentenza
penale irrevocabile

Una caduta del prodotto nazionale lordo recessione
207 reale si può definire come…

deflazione

inflazione

deficit di bilancio

I litorali, le spiagge, le rade ed i porti
208 appartengono…

al Ministero delle
Infrastrutture

ai Comuni

alle Amministrazioni
Provinciali

La norma giuridica è "sanzionatoria"
perché…
209

La principale funzione della Banca
210 Europea per gli investimenti è
rappresentata dalla…

deve dichiarare
inammissibile il ricorso

No, mai

al Demanio dello Stato

è imperativamente volta al è emanata da un soggetto orienta la condotta
regola il comportamento
rispetto delle norme e dei validamente legittimato
specifica della popolazione della società
princìpi dell'ordinamento
secondo il volere dell'ente
normatore
contribuire allo sviluppo
equilibrato del mercato
comune

gestione della politica
monetaria
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Risposta esatta

Secondo l'art. 17 della Costituzione, in
Soltanto per comprovati
quali casi l'autorità può vietare le riunioni motivi di sicurezza o di
211 in luogo pubblico?
incolumità pubblica

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Soltanto per comprovati
Soltanto per comprovati
motivi di ordine o di sanità motivi di sicurezza o di
pubblica
sanità pubblica

L'autorità non può impedire
le riunioni in luogo pubblico
in tempo di pace

Tra le seguenti fonti di diritto comunitario la direttiva 89/104 CEE del il Trattato di Maastricht del l'Atto Unico Europeo del
21 dicembre 1988
1994
1986
212 non è una fonte primaria…

il Trattato di Nizza del 2001

Gli organi necessari e indefettibili dello
organi costituzionali dello
Stato, previsti dalla Costituzione della
Stato
Repubblica, e da essa esplicitamente
213
regolamentati nelle funzioni fondamentali
e nella organizzazione vengono
chiamati…
Le Commissioni Parlamentari sono
214 composte…

215

Possono essere istituiti giudici
straordinari?

organi di rilievo
costituzionale dello Stato

in modo da rispecchiare la dai membri dell'Ufficio di
proporzionalità dei vari
Presidenza di ciascuna
gruppi parlamentari
Camera
No, ai sensi dell'art. 25
della Costituzione

organi ausiliari dello Stato organi giurisdizionale dello
Stato

dai soli Parlamentari
appartenenti alla
maggioranza

da Deputati e Senatori in
eguale numero

Si, la loro istituzione è
No, la loro istituzione è
Si, ai sensi dell'art. 25 della
prevista dalle norme
esclusa dalle norme
Costituzione
sull'ordinamento giudiziario sull'ordinamento giudiziario

La Regione, nell'ordinamento giuridico
è previsto come necessario è dotato di autonomia in
italiano,
è
un
ente
di
rilievo
costituzionale
dalla Costituzione
diversi ambiti
216
perché…

opera in regime di diritto
tutti i cittadini residenti ne
amministrativo e dispone di fanno parte
potestà pubbliche

Uno dei fini principali dell'ONU, enunciati salvaguardare la pace e la promuovere la tutela
sicurezza mondiali
ambientale
217 nel suo statuto è:

favorire il libero commercio favorire l'abbattimento delle
barriere doganali tra i
diversi Paesi
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Nel marzo 2000 l'Unione europea ha
adottato la "strategia di Lisbona" il cui
218 obiettivo era quello di…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

modernizzare l'economia
europea affinché fosse in
grado di competere sul
mercato globale

creare un mercato comune istituire un regime di
del carbone e dell'acciaio cooperazione
intergovernativa totale, in
grado di abbracciare tutti i
settori

fare assurgere la moneta
europea allo status di
valuta internazionale di
riserva

la legge è approvata in
seconda votazione da
ciascuna delle due Camere
a maggioranza dei due
terzi dei componenti

la legge è approvata nella la Commissione affari
prima votazione da
costituzionali del Senato e
ciascuna delle due Camere della Camera lo escludono
a maggioranza di un terzo
dei componenti

il Presidente della
Repubblica lo escluda
espressamente con
esternazione motivata

Quanti tipi di valori limite ambientali
220 (TLV) esistono?

3

2

5

8

L'art. 136 della Costituzione stabilisce
che quando la Corte Costituzionale
221 dichiara l’illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di atto avente forza di
legge …

la norma cessa di avere
efficacia dal giorno
successivo alla
pubblicazione della
decisione

la sentenza può essere
impugnata davanti al
Presidente della
Repubblica

la norma cessa di avere
la sentenza può essere
efficacia solo dopo la
impugnata dalla
pubblicazione delle
maggioranza dei membri
motivazioni che hanno dato delle due Camere del
luogo alla sentenza
Parlamento

Qual è, in linea di principio, la differenza nella monarchia il Capo
tra l'ordinamento repubblicano e quello dello Stato è tale per diritto
ereditario mentre nella
222 monarchico?
repubblica è elettivo

nella monarchia esiste un
organo giurisdizionale che
manca sempre nella
repubblica

nella monarchia il potere è
affidato a più soggetti
mentre nella repubblica è
affidato ad un soggetto

nella monarchia non è
presente l'istituto
parlamentare che è invece
sempre presente nella
repubblica

Cosa prevede la Costituzione in materia una riserva di legge
di limiti alla proprietà, anche con riguardo
223 alla proprietà privata terriera?

una riserva di piano
economico

un divieto di legiferazione

una riserva rafforzata

219

Non si dà luogo al referendum per la
promulgazione di una legge
costituzionale quando…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In Italia, una persona, quando acquista la al compimento del
diciottesimo anno di età
224 capacità di agire?

al momento della nascita

al compimento del
quattordicesimo anno di
età

al compimento del
ventunesimo anno di età

Quale dei seguenti Paesi membri
225 dell'Unione europea è una repubblica?

Spagna

Paesi Bassi

Svezia

al compimento del
quattordicesimo anno di
età

a chi debba essere
sottoposto a giudizio

solo a chi abbia compiuto
18 anni d'età

a rinunciare al ministero
petrino

a salire al soglio pontificio
nel XX secolo

tedesco

che ha assunto il nome di
Benedetto

appartenenza del bene allo
Stato e destinazione del
bene stesso al
soddisfacimento di bisogni
collettivi

appartenenza del bene ad
un privato e requisizione
del bene stesso per il
soddisfacimento di una
funzione pubblica

appartenenza del bene ad
un ente pubblico o privato
e destinazione del bene
stesso al soddisfacimento
di una specifica attività

presenza del bene nel
territorio dello Stato e
proprietà di un ente
pubblico o privato

Ai sensi del suo art 27, la Costituzione
No
ammette casi di responsabilità oggettiva
229 in ambito penale?

No, a meno che non lo
decida il giudice

Sì, sono espressamente
contemplate

Sì, in assenza di norme
espresse decide il
legislatore nella sua
discrezionalità

L'elezione di un terzo dei giudici della
a scrutinio segreto
Corte Costituzionale ad opera del
230 Parlamento in seduta comune avviene …

a voto palese

per alzata di mano

per dichiarazione dei
capigruppo

Ungheria

Quando si acquista la capacità giuridica? al momento della nascita
226
Papa Benedetto XVI è stato l'8°
227 Pontefice…
Gli elementi caratteristici della
demanialità sono:
228
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Riguardo alla disciplina comunitaria in
sono ricompresi i prodotti
materia di libera circolazione delle merci, che incorporano opere
dell'ingegno o artistiche
231 è corretto sostenere che nella nozione
rilevante di merce…

non è mai ricompreso il
petrolio

non è mai ricompresa
l'energia elettrica

sono sempre ricompresi i
prodotti che riguardano la
sicurezza in senso stretto
(armi, munizioni e
materiale bellico)

Il nostro codice civile è stato promulgato Vittorio Emanuele III
232 da…

Oscar Luigi Scalfaro

Enrico De Nicola

Umberto II

può avere la natura di
amnistia impropria a
determinate condizioni

se approvato a
ha la natura di amnistia
maggioranza dei due terzi impropria
dei componenti, ha natura
di amnistia

233

Secondo un giudizio della Corte
Costituzionale il condono edilizio…

non ha la natura di
amnistia impropria

Per norma costituzionale gli organi di
giustizia amministrativa hanno
234 giurisdizione per la tutela, nei confronti
della Pubblica amministrazione,…

degli interessi legittimi e, in solamente degli interessi
particolari materie indicate legittimi
dalla legge, anche dei diritti
soggettivi

degli interessi legittimi nei solamente dei diritti
soli casi previsti dalla legge soggettivi

Quanti sono i membri del Parlamento
235 Europeo?

751

635

823

Lo scioglimento del Consiglio regionale,
236 ai sensi dell'art. 126 Cost., è disposto
con atto…

del Presidente della
Repubblica

del Presidente della
Regione

del Presidente della Corte del Parlamento
Costituzionale

Quale dei seguenti Paesi membri
237 dell'Unione europea non è una
repubblica?

Spagna

Croazia

Slovenia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Accreditare e ricevere funzionari
di rappresentanza esterna legislative e normative del parlamentari del
diplomatici
è
un
esercizio
delle
funzioni…
del Presidente della
Presidente della
Presidente della
238
Repubblica
Repubblica
Repubblica

esecutive e di indirizzo
politico del Presidente della
Repubblica

Quale dei seguenti Paesi membri
239 dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Spagna

Lettonia

Il diritto di accedere ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione è espressamente
240
riconosciuto…

a qualsiasi cittadino
ai soli cittadini dell'Unione
dell'Unione e qualsiasi
persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato
membro

alle sole persone giuridiche solo ai dipendenti delle
aventi sede sociale in uno istituzioni comunitarie
Stato membro dell'Unione

Le “acque territoriali” si estendono dalla
241 costa fino a…

12 miglia marine

10 Km

30 Km

3 miglia marine

esclusivamente gli appalti
di servizi

esclusivamente gli appalti
di lavori

gli appalti di lavori e
forniture in quanto gli
appalti di servizi hanno
sempre una dimensione
nazionale

bassa marea lungo la
costa

alta marea lungo la costa

terraferma fino a 100 metri di bassa marea della baia
dalla costa
più profonda

Buoni Ordinari del Tesoro

Banca del Tirreno
occidentale

Banca Operaia del
Territorio

Le direttive europee in materia di appalti gli appalti di lavori, di
pubblici riguardano…
forniture e di servizi

Portogallo

Polonia

242

La linea di base da cui si misura
243 l'ampiezza delle acque territoriali
corrisponde alla linea di…
244

L'acronimo BOT si riferisce a…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo la Costituzione la procedura di No, è identica
revisione costituzionale è differente da
245 quella prevista per l'approvazione delle
altre leggi costituzionali?

Si, per le leggi di revisione Sì, per le leggi di revisione Sì, per le altre leggi
sono previsti quorum più
il referendum popolare è
costituzionali non è
aggravati
obbligatorio
prevista la doppia
deliberazione

Quale dei seguenti Paesi membri
246 dell'Unione europea è una repubblica?

Lituania

Spagna

Lussemburgo

Paesi Bassi

Non è un elemento costitutivo dello
247 Stato…

la Costituente

il territorio

il popolo

la sovranità

si verifica un incremento
generalizzato e
continuativo del livello dei
prezzi nel tempo

aumenta la quantità di beni
disponibili sul mercato
mentre la domanda si
contrae

aumentano
contemporaneamente sia
la quantità di beni
disponibili sul mercato che
la domanda

si verifica una riduzione
generalizzata e
continuativa del livello dei
prezzi nel tempo

Il movimento politico che persegue la
249 completa liberazione dell'uomo da ogni
tipo di autorità si chiama…

anarchismo

ateismo

partitismo

protezionismo

Fanno parte del demanio pubblico
250 necessario…

le opere destinate alla
difesa nazionale

il mare territoriale

gli alberghi requisiti per
i bacini di acqua salsa o
dare alloggio a popolazioni salmastra, anche se non
disatrate
comunicano con il mare

Si parla di "inflazione" quando…
248

Quale organo costituzionale è
Il Parlamento della
competente ad autorizzare la ratifica dei Repubblica
251 trattati internazionali che prevedono
arbitrati?

Il Presidente del Consiglio La Corte dei Conti
dei ministri

Il Presidente della
Repubblica

La questione di fiducia viene posta in
252 votazione…

dinanzi al Parlamento in
seduta comune

a voto segreto

per appello nominale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale dei seguenti organismi
NATO
internazionali
ha
la
propria
sede
ufficiale
253
a Bruxelles?

UNESCO

FAO

UNICEF

Nel nostro ordinamento, il provvedimento l’amnistia
254 generale di clemenza, che estingue il
reato, è…

la grazia

l'indulto

il perdono

255

La vacatio legis è il periodo
intercorrente…

Il 17 gennaio 2012 è stato eletto per la
256 prima volta Presidente del Parlamento
Europeo…
257

tra l'approvazione e la
tra la pubblicazione del
tra la promulgazione e la
promulgazione della legge decreto-legge e la sua
pubblicazione della legge
conversione da parte delle
Camere

Martin Schulz

Antonio Tajani

Joaquín Almunia

José Durao Barroso

il Consiglio di Stato

la Corte dei Conti

il TAR

È un organo costituzionale dello Stato… il Parlamento

In materia di rapporti tra lo Stato e le
confessioni religiose diverse dalla
258 cattolica sussistono particolari riserve di
legge?

259

tra la pubblicazione e
l'entrata in vigore della
legge

Cosa s'intende per "Collegio
Uninominale"?

Sì, vi è una riserva di legge Sì, vi è una riserva di legge Sì, vi è una riserva di legge No, in quanto i rapporti
rinforzata
formale
costituzionale
sono regolati direttamente
da intese
È una circoscrizione
elettorale che elegge un
unico rappresentante in
un'assemblea legislativa

Ogni partito presenta un
solo candidato per tutti i
collegi
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

l'estinzione di due Stati che l'accesso di uno Stato
si assemblano per dare
nell'Unione europea
origine ad un nuovo Stato

la partecipazione di due o
più Stati ad uno stesso
programma

la concentrazione tra
imprese localizzate in Stati
diversi

No, in nessun caso

Sì, dinanzi alle massime
giurisdizioni nazionali

Sì, nei casi previsti dal
Trattato CE

Dipende dalla materia cui
la sentenza si riferisce

In base all'articolo 117 della Costituzione, legislazione concorrente
262 la materia del governo del territorio
rientra nella…

competenza legislativa
esclusiva dello Stato

competenza legislativa
residuale delle Regioni

competenza legislativa
degli enti locali

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dall'Assemblea Generale
su proposta del Consiglio
263 viene eletto…
di Sicurezza

dal Consiglio economico e dal Consiglio di Sicurezza dalla Corte internazionale
sociale
di giustizia

260

Nel diritto internazionale la fusione tra
Stati riguarda…

Risposta esatta

Le sentenze della Corte di Giustizia
261 dell'Unione Europea sono appellabili?

L'articolo 102 del TFUE (Trattato sul
contiene un elenco di
contiene un elenco di tutte contiene solo la definizione non contiene alcun elenco
Funzionamento dell’Unione Europea) che alcune fattispecie di abuso le fattispecie di abuso
di ciò che viene
relativo agli abusi
264 vieta l'abuso di posizione dominante…
a puro titolo esemplificativo vietate
considerato abuso
La Svizzera…

non è membro dell'Unione
Europea ma fa parte del
cosiddetto "spazio
Schengen"

La personalità dell'imposta e la
progressività delle aliquote sono…

due criteri fondamentali
due criteri fondamentali
due diverse teorie di
che ispirano l'imposta sulle che ispirano l'imposta sulle imposizione dell'imposta
persone fisiche
persone fisiche e su quelle sulle persone fisiche
giuridiche

265

266

è membro dell'Unione
Europea e fa parte del
cosiddetto "spazio
Schengen"
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non è membro dell'Unione
Europea e non fa parte del
cosiddetto "spazio
Schengen"

è membro dell'Unione
europea ma non fa parte
del cosiddetto "spazio
Schengen"
due diverse teorie di
imposizione dell'imposta
sulle persone giuridiche
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Risposta esatta

Risposta errata 1

In Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta salvaguardare le
è rimasto in vigore il sistema elettorale
minoranze linguistiche
267 proporzionale per l'elezione del
Presidente della Regione. Questa scelta
è avvenuta per…
268

Il 12 ottobre 2012 l'Unione Europea…

Secondo la Costituzione italiana, se la
Camera dei deputati esprime voto
269 contrario su una proposta del Governo,
quest'ultimo..:

Risposta errata 2

decisione referendaria dei legge costituzionale
cittadini

Risposta errata 3
la presenza sul territorio di
un basso numero di partiti
politici

è stata insignita del Premio ha firmato il Trattato di
Nobel per la pace
Lisbona

ha redatto la propria
Costituzione

non ha l'obbligo di
ha sempre l'obbligo di
dimettersi né di chiedere la dimettersi
fiducia

ha l'obbligo di dimettersi
ha l'obbligo di presentarsi
solo nel caso in cui la
alle Camere per sottoporsi
Corte costituzionale ritenga a un voto di fiducia
che la proposta sia stata
illegittima

Secondo la Costituzione, con quale atto Con legge costituzionale
270 normativo può essere disposta la
creazione di nuove Regioni?

Con legge ordinaria

In base all'articolo 104 della Costituzione il Primo Presidente e il
il Consiglio Superiore della Magistratura, Procuratore generale della
Corte di Cassazione
271 presieduto dal Presidente della
Repubblica, ha al suo interno come
membri di diritto…

il Primo Presidente della
i Presidenti delle due
Corte di Cassazione e il
Camere
Presidente del Consiglio di
Stato

il Procuratore generale
della Corte di Cassazione
e il Presidente del
Consiglio

Il “Meccanismo europeo di stabilità” è
272 chiamato anche…

Fondo salva-Stati

Meccanismo salva-europa Fondo di stabilità politica

Meccanismo pro-europa

Il “Meccanismo europeo di stabilità” è
273 entrato in vigore…

dal 27 settembre 2012

dal 1 gennaio 2010

Dal 9 dicembre 1999
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Con ordinanza del
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ha ammesso la Turchia al
suo interno

dal 7 marzo 2003

Con legge regionale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel corso della celebre conferenza
il veto francese all'ingresso il consenso francese alla
stampa del 14 gennaio 1963, il generale del Regno Unito nella CEE istituzione della CED
274 De Gaulle annunciò…

il veto francese alla
istituzione della CED

il consenso francese
all'ingresso del Regno
Unito nella
CEE

È un organo di rilievo costituzionale dello la Corte dei Conti
275 Stato…

la Corte Costituzionale

il Popolo

la Regione

La repubblica presidenziale è una forma il Presidente della
di ordinamento in cui la caratteristica
Repubblica, eletto dal
principale è che…
popolo, è anche capo del
276
governo

il popolo detiene il potere
attraverso il Presidente
della Repubblica

il compito di dirigere la vita il ruolo predominante viene
politica è affidato al partito assegnato al Partito dei
a cui apparteneva il
lavoratori
Presidente della
Repubblica, fino al
momento della sua
elezione

Ogni Stato membro dell'ONU non può
277 avere nell'Assemblea più di…

5 rappresentanti
permanenti

10 rappresentanti
permanenti

7 rappresentanti
permanenti

2 rappresentanti
permanenti

l'insieme delle strutture
politiche che esercitano i
poteri sovrani

il Parlamento nelle due
Camere

la comunità statale

l’insieme dei soli organi
costituzionali

omicidio

uxoricidio

suicidio

parricidio

Per “Stato-Apparato” si intende…
278
La morte di un uomo cagionata da un
altro uomo con dolo, colpa o
279 preterintenzione, senza il concorso di
cause di giustificazione, si dice…

Le leggi Regionali possono essere fonte No, perché la potestà
del diritto penale?
legislativa in materia
280
penale spetta solo allo
Stato

No, perché la Costituzione Si, perché le leggi regionali Si, perché la Costituzione
non riconosce alle Regioni rientrano tra le fonti del
riconosce alle Regioni la
la potestà legislativa
diritto
potestà legislativa

Pag. 39 di 94

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel caso di dimissioni del Presidente
della Repubblica spetta al Presidente
281 della Camera dei Deputati indire le
elezioni per la nomina del successore
entro…

quindici giorni salvo
eccezioni

dieci giorni salvo eccezioni sessanta giorni

novanta giorni

In base al «principio di laicità» sancito
dalla nostra Costituzione, l'ordinamento
282 italiano…

rispetta e tutela la
religiosità umana senza
alcuna preferenza per
qualsivoglia fede religiosa

limita il diritto di professare limita la professione della
la propria fede religiosa
fede religiosa all'ambito
alle religioni che hanno un privato
vasto radicamento sociale

regolamenta il rapporto con
le religioni mediante
appositi concordati

Nell'ordinamento italiano la suddivisione solo per i Comuni che
per tutti i Comuni
superano i 100.000 abitanti
283 in circoscrizioni è obbligatoria…

solo se prevista nello
statuto del Comune

Le raccomandazioni ed i pareri emessi
da tutte le istituzioni
dalle
istituzioni
europee
possono
essere
comunitarie
284
adottati…

esclusivamente dalla
Commissione

solo dal Consiglio europeo dal solo Parlamento
su proposta del
europeo
Parlamento europeo

Tra i seguenti Paesi della UE l'unico che Regno Unito
285 non applica le disposizioni dell'acquis di
Schengen è…

Danimarca

Austria

Svezia

Nell'ordine delle cariche della Repubblica il Presidente della Camera il Presidente della Corte
Italiana occupa il terzo posto, dopo il
dei Deputati
Costituzionale
Presidente
della
Repubblica
ed
il
286
Presidente del Senato…

il Sindaco di Roma

il Presidente del Consiglio

Con Risoluzione adottata il 29 novembre lo Stato di Palestina
287 2012, ha ottenuto lo status di
Osservatore nell'ONU…

lo Stato di Israele

il Tanganika

la Repubblica di Cina
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Il Consiglio di Stato è l’organo…

288

Risposta esatta

Risposta errata 1

che fornisce al Governo la deputato a promulgare le
consulenza giuridicoleggi dello Stato
amministrativa

Risposta errata 2

Risposta errata 3

che decide l’indirizzo
politico generale

deputato al controllo di
legittimità sulla gestione
della finanza pubblica

Il settimo programma quadro 2007-2013 della ricerca
dell'Unione europea rappresentò uno
289 strumento fondamentale della politica
comunitaria in favore …

dell'ambiente

del commercio

della sicurezza

La Corte di Giustizia della Comunità
290 europea è anche chiamata…

Corte di Lussemburgo

Corte di Bruxelles

Corte dell'Aja

Corte di Strasburgo

In quale tra le seguenti materie è
riconosciuta alle Regioni la potestà
291 legislativa concorrente in tema di…

Protezione civile

Giurisdizione e norme
processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia
amministrativa

Legislazione elettorale,
organi di governo e
funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città
metropolitane

Ordine pubblico e
sicurezza, compresa la
polizia amministrativa
locale

in caso di mancato
esercizio per 3 anni
consecutivi

in seguito a sentenza
penale irrevocabile da
parte della Corte di
Lussemburgo

Norme esecutive

Disposizioni di
pacificazione

292

La Costituzione prevede, tra gli altri casi, nei casi di indegnità morale in caso di guerra
la limitazione del diritto di voto…
indicati dalla legge

Come sono definite le diciotto
Disposizioni transitorie e
disposizioni numerate in modo diverso
finali
rispetto agli altri articoli della Costituzione
293
ma facenti parte integrante di essa, che
sono poste alla fine del testo
costituzionale?

Disposizioni provvisorie

La ratifica dei Trattati internazionali è di
294 competenza…

della Corte Costituzionale, del Presidente del
sentito il parere del
Consiglio
Governo

del Presidente della
Repubblica
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In base all'articolo 77 della Costituzione i perdono efficacia sin
decreti-legge…
dall'inizio se non sono
convertiti in legge entro
295
sessanta giorni dalla loro
pubblicazione

perdono efficacia allo
perdono efficacia sin
scadere dei sessanta giorni dall'inizio se non sono
dopo la loro approvazione convertiti in legge entro
da parte del Consiglio dei trenta giorni dalla loro
Ministri, ma sono fatti salvi pubblicazione
gli effetti già prodotti

se perdono efficacia dal
momento della mancata
conversione, facendo salde
le situazioni ed i rapporti
giuridici sorti nel periodo
antecedente

Quale dei seguenti Paesi membri
296 dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Danimarca

Croazia

Slovacchia

Polonia

Secondo la Costituzione la formazione
della prova nel processo penale deve
297 avvenire in contraddittorio?

Sì, salvo le eccezioni
previste dalla legge nei
casi stabiliti dall'articolo
111

No, in nessun caso

Sì, tranne la sola
eccezione del consenso
dell'imputato

Sì, non è ammessa alcuna
eccezione

Quale, tra i seguenti Stati, è membro
298 permanente del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite?

Francia

Brasile

Giappone

Germania

Presiedere il Consiglio Superiore della
299 Magistratura è un esercizio delle
funzioni…

giurisdizionali del
Presidente della
Repubblica

legislative e normative del parlamentari del
Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica

esecutive e di indirizzo
politico del Presidente della
Repubblica

La "Convenzione di Schengen" è stata
300 firmata nel…

1990

1951

2006

A norma dell'articolo 60 della
301 Costituzione il Senato…

è eletto per cinque anni

è di nomina del Presidente è eletto per sei anni
della Repubblica
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Una forma di regime nella quale un
302 singolo individuo detiene un potere
illimitato si definisce…

Risposta esatta
autocrazia

Risposta errata 1
democrazia

Risposta errata 2
aristocrazia

Il diritto tributario è un settore del diritto l'imposizione di prestazioni atti previsti e tipizzati dalla atti ispirati a norme extrafinanziario che si caratterizza per l'avere patrimoniali a favore di
legge
giuridiche
303 ad oggetto…
soggetti di diritto pubblico

304

È un organo costituzionale dello Stato… il Governo

Quando è entrata in vigore la Corte dei
305 Conti Europea?

18 ottobre 1977

Quali sono i presupposti perché si possa necessità e urgenza
306 adottare un Decreto Legge?

Risposta errata 3
oligarchia

l’equilibrio tra esigenze
finanziarie pubbliche ed
economia privata

il Consiglio di Stato

la Corte dei Conti

il TAR

15 settembre 1992

26 dicembre 1986

6 aprile 1965

celerità e pertinenza

necessità e pertinenza

celerità e competenza

Il Mediatore Europeo, che individua i casi per un mandato rinnovabile per un periodo illimitato,
di “cattiva amministrazione”, resta in
di cinque anni
salvo che non sia
307 carica…
dichiarato dimissionario
dalla Corte di giustizia

per due anni e mezzo, con per un anno, con mandato
mandato non rinnovabile rinnovabile

Il Regolamento parlamentare viene
308 approvato…

dalla Giunta per il
Regolamento

dalla Conferenza dei
Capigruppo

dal Collegio dei Questori

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha Strasburgo
309 sede a…

L'Aja

Bruxelles

Lussemburgo

L'azione comunitaria è insostituibile
310 quando si tratti di…

Competenze concorrenti

Competenze sussidiarie

Competenze rinforzate

dall'Assemblea

Competenze esclusive
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N.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

procede alle indagini con procede alle indagini con
gli stessi poteri dell'autorità poteri superiori a quelli
giudiziaria
dell'autorità giudiziaria

procede alle indagini con
poteri inferiori a quelli
dell'autorità giudiziaria

il sottosuolo fino alla
profondità raggiungibile
dall'uomo

il sottosuolo fino alla
profondità di 300 metri

le grotte terrestri e marine il sottosuolo fino alla
profondità di 50 metri

In base all'articolo 117 della Costituzione, legislazione concorrente
313 la materia delle professioni rientra nella…

competenza legislativa
esclusiva dello Stato

competenza legislativa
degli enti locali

Nel vigente Codice penale italiano pene
314 previste per le contravvenzioni sono…

l'arresto e l'ammenda

l'ergastolo, la reclusione e la multa e l'ammenda
la multa

la terraferma, le acque
territoriali, lo spazio aereo
che sovrasta la terraferma
e le acque territoriali e
infine il sottosuolo sia
terrestre che marino

la terraferma delimitata dai la terraferma delimitata dai la terraferma, il mare
confini naturali o artificiali, il confini naturali o artificiali, territoriale e il sottosuolo
mare territoriale e lo spazio compresi i fiumi, i laghi e
aereo
tutte le acque interne

Quale dei seguenti Paesi membri
316 dell'Unione europea non è una
repubblica?

Lussemburgo

Irlanda

Cipro

Malta

Il domicilio fiscale delle persone fisiche
317 è…

il luogo nel quale nasce
l'obbligazione tributaria

il luogo del domicilio del
contribuente

il luogo nel quale si
esaurisce l'obbligazione
tributaria

il luogo dove è depositato il
codice fiscale del
contribuente

311

Domanda
Secondo l'articolo 82 della Costituzione
la Commissione di inchiesta…

Nella definizione del territorio di uno
312 Stato rientra…

Il territorio dello Stato comprende…

315

Risposta esatta
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è composta
pariteticamente da
maggioranza e
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competenza legislativa
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Il giudizio di appello sulle sentenze dei
318 Tribunali Amministrativi Regionali
spetta…

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

alla Cassazione

alla Corte dei Conti

alla Corte Costituzionale

L'elettorato attivo per le elezioni politiche i 18 anni d'età
della Camera dei Deputati è formato dai
319 cittadini che abbiano compiuto almeno…

i 25 anni d'età

i 35 anni d'età

i 21 anni d'età

La Costituzione assegna al Presidente
nella facoltà di concedere
della Repubblica l'esercizio della
la grazia e commutare le
320 giurisdizione, che si espleta, tra l'altro,… pene

nel dichiarare lo stato di
guerra, deliberato dalle
camere

nell'accogliere il
giuramento del Governo

nel nominare fino a cinque
senatori a vita

Il 1° gennaio del 2018, la Costituzione
321 Italiana ha festeggiato:

il 60° anno dall’entrata in
vigore

l’80° anno dall’entrata in
vigore

il 75° anno dall’entrata in
vigore

322

al Consiglio di Stato

Risposta errata 1

il 70° anno dall’entrata in
vigore

Secondo la Corte costituzionale il
principio della sovranità popolare…

può considerarsi principio è superabile attraverso il
riveste una importanza
supremo dell'ordinamento procedimento di cui
relativa per l'ordinamento
all'articolo 138 della Carta costituzionale
fondamentale

non può essere incluso tra
i principi supremi
dell'ordinamento

Una carta costituzionale «flessibile» è
caratterizzata, tra l'altro,…

dalla possibilità di
modificare le norme in
essa contenute con
normali procedimenti
legislativi

dall'immodificabilità
assoluta delle norme in
essa contenute

dalla possibilità di
modificare le norme in
essa contenute solo
tramite procedimento
aggravato

dall'immodificabilità delle
norme in essa contenute
con normali procedimenti
legislativi

Sergio Mattarella

Paolo Gentiloni

Giorgio Napolitano

Silvio Berlusconi

323

Chi è diventato Presidente della
324 Repubblica italiana il 3 febbraio 2015?
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I beni del demanio accidentale…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

rappresentano il demanio possono appartenere solo possono essere occupati
artificiale, la cui
ed esclusivamente allo
per usucapione da parte di
demanialità dipende da atti Stato
enti pubblici
amministrativi di carattere
costitutivo o rescindente

appartengono al patrimonio
indisponibile dello Stato
indipendentemente dalle
esigenze di pubblico
servizio

Lo spazio aereo sovrastante uno Stato,
326 inteso come elemento del territorio, è…

lo spazio atmosferico

lo spazio assoluto

lo spazio cosmico

lo stazio satellitare

Nell'ambito di quale potere dello Stato
327 rientra la figura del Presidente della
Repubblica?

È un potere autonomo

Nel potere legislativo

Nel potere giudiziario

Nel potere esecutivo

Non può esercitare l'iniziativa legislativa, la Corte Costituzionale
328 neanche entro ristretti limiti…

il C.N.E.L.

I Consigli Regionali

il Governo

Per "ordinamento giuridico" si intende… l'insieme delle regole che
disciplinano l'attività dei
329
membri di un gruppo
sociale organizzato

il complesso delle leggi
costituzionali di uno Stato

l'ordinamento gerarchico
della Magistratura

l'ordinamento dei poteri
dello Stato

325

330

331

Il sistema elettorale proporzionale si
caratterizza per il fatto che…

garantisce a ciascun partito i seggi sono attribuiti alle
un numero di seggi in
liste o ai candidati che
proporzione alla sua
hanno riportato il maggior
effettiva forza
numero di voti

non consente la
è più efficiente
rappresentanza delle forze
politiche minori

Il Consiglio di Stato è un organo…

che esercita una
giurisdizione speciale

che dipende dal Governo

che rientra nella
magistratura contabile
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale delle seguenti materie, l'art. 117 Tutela dell'ambiente,
della Costituzione attribuisce allo Stato dell'ecosistema e dei beni
332 potestà legislativa esclusiva?
culturali

Tutela e sicurezza del
lavoro

Ricerca scientifica e
Produzione, trasporto e
tecnologica e sostegno
distribuzione nazionale
all'innovazione per i settori dell'energia
produttivi

La Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
333 libertà fondamentali è stata redatta e
adottata nell'ambito…

del Consiglio d'Europa

della CECA

della Comunità europea

dell'ONU

Secondo l'art. 18 della legge
costituzionale n. 87/1953 le decisioni in
334 via definitiva della Corte Costituzionale
sono adottate con…

sentenza

decreto

ordinanza

decreto rinforzato

Per sostituire la Costituzione europea
bocciata dal "no" referendario espresso
335 nel 2005 da Francia e Paesi Bassi , gli
Stati della UE hanno firmato…

il Trattato di Lisbona

gli accordi di Schengen

il Trattato di Maastricht

il Trattato di Londra

La diminuzione dei livelli
occupazionale per
ristrutturazione,
riorganizzazione o
conversione aziendale

Lo sciopero dei lavoratori
dell'agricoltura

336

La chiusura della azienda
da parte del datore di
lavoro, il quale rifiuta di
ricevere la prestazione
lavorativa dei propri
dipendenti

L'occupazione dell'azienda
da parte dei lavoratori
quale strumento di
rivendicazione salariale

Non è ammessa l'indizione del
337 referendum popolare per…

leggi di autorizzazione a
ratificare trattati
internazionali

leggi ordinarie

decreti legislativi

atti aventi valore di legge

In merito agli scioperi, cosa si intende
con il termine "serrata"?
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

L'art. 945 c.c. dispone l’appartenenza al delle isole e unioni di terra delle spiagge, rade e porti del demanio ferroviario
demanio pubblico…

I giudici della Corte costituzionale
possono essere candidati in elezioni
339 amministrative o politiche?

No, lo vieta espressamente Si, ma in caso di elezione
la legge
devono dimettersi
dall'ufficio di giudice
costituzionale

Risposta errata 3
dell'insieme dei beni
naturali e artistici che si
trovano nel territorio dello
Stato

No, salvo espressa
autorizzazione del
Presidente della Corte
costituzionale

No, lo vieta espressamente
la Costituzione all'art. 135

Il 1 novembre 1993, con l'entrata in
dell'Unione Europea
vigore
del
Trattato
di
Maastricht,
segna
di
340
fatto la nascita…

della moneta unica

del Parlamento Europeo

dello Spazio Economico
Europeo

Una norma priva di sanzione viene
341 definita…

norma di principio

norma libertaria

norma inutile

da qualunque cittadino al
Governo

alle Camere dai soli partiti
politici

La Costituzione italiana qualifica il
organo di consulenza delle dipartimento della
Consiglio
Nazionale
dell'Economia
e
del
Camere e del Governo
Presidenza del Consiglio
343
Lavoro come…
dei ministri

organo ausiliario del
Parlamento

organo giurisdizionale

È una caratteristica propria dei membri
elettivi del Consiglio Superiore della
344 Magistratura al termine del mandato…

la nomina di diritto a
senatori a vita

la perdita della capacità
giuridica

La petizione può essere presentata…
342

norma imperfetta

da qualunque cittadino alle da qualunque cittadino al
Camere
Presidente della
Repubblica

la non rieleggibilità
immediata

l'immediata rieleggibilità
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N.

Domanda
La giurisprudenza costituzionale ha
affermato che…

345

Risposta esatta
la natura del referendum
abrogativo è quella di atto
fonte dell'ordinamento
dello stesso rango della
legge ordinaria

Com'è l'iniziativa economica privata, ai
libera
sensi
dell'articolo
41
della
Costituzione?
346

347

348

Il rapporto di competenza tra le fonti del
diritto attiene…

alla distribuzione
orizzontale delle fonti

È un organo costituzionale dello Stato… la Magistratura

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la natura del referendum
abrogativo è quella atto
fonte dell'ordinamento
dello stesso rango della
Costituzione

la natura del referendum
il referendum non rientra
abrogativo è quella di atto nel sistema delle fonti del
normativo secondario
diritto

vincolata

limitata

tassativa

alla legalità ed alla
costituzionalità

al diritto consuetudinario

all'abrogazione di una
legge precedente che
risulta in contrasto con una
nuova legge

la Corte dei Conti

il Consiglio di Stato

il C.N.E.L.

È una monarchia costituzionale la forma il Sovrano regna, ma ha
il Re detiene il potere
il Re, eletto dal popolo, è
di ordinamento nella quale…
poteri limitati e stabiliti da attraverso il governo da lui anche capo del governo
una costituzione, che sono eletto
349
più vasti di quelli che
potrebbe esercitare in
una monarchia
parlamentare

il compito di dirigere la vita
politica è affidato al
Parlamento nominato dal
Re

In base alla Costituzione italiana, dopo le sono prorogati di diritto i
il potere legislativo è
il potere legislativo viene
350 elezioni, finché non siano riunite le nuove poteri delle Camere uscenti rimesso al Presidente della esercitato dal Governo
Camere…
Repubblica

il potere legislativo viene
temporaneamente sospeso

Ai sensi dell’art. 822, comma 2 del c.c.
i torrenti
fanno
parte
del
demanio
necessario
dello
351
Stato…

gli acquedotti di interesse
regionale

le strade
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N.

Domanda

Com'è definita l'inflazione derivante
dall'aumento dei prezzi delle materie
352 prime o dall'aumento dei prezzi
dei prodotti agricoli?

Risposta esatta
agflazione

Fanno parte del “territorio fluttuante”…

L'articolo 13 della Costituzione tratta
355 della libertà:

Risposta errata 2

Risposta errata 3

inflazione rurale

non ha un nome diverso

agriflazione

l'indulto

l'amnistia

il perdono

navi e aerei mercantili e
militari

navi mercantili e militari
ovunque si trovino

navi e aerei militari
ovunque si trovino

nessuna risposta è giusta

personale

di manifestazione del
pensiero

di riunione

di associazione

Nel nostro ordinamento, il provvedimento la grazia
di clemenza individuale che condona la
353 pena principale in tutto od in parte o la
sostituisce con altra meno grave, è…

354

Risposta errata 1

In base all'articolo 117 della Costituzione, in materia di diritto di asilo in materia di alimentazione in materia di tutela della
lo Stato detiene la competenza
e condizione giuridica dei
salute
legislativa
esclusiva…
cittadini
di
Stati
non
356
appartenenti all'Unione
Europea

in ogni materia non
espressamente riservata
alla competenza legislativa
regionale

Chi è stato nominato Presidente del
Antonio Tajani
Parlamento
Europeo
il
17
gennaio
2017?
357

Catherine Ashton

Joaquín Almunia

Viviane Reding

Quale dei seguenti Paesi membri
358 dell'Unione europea è una repubblica?

Polonia

Paesi Bassi

Danimarca

Svezia

Nell'Unione Europea, le comunicazioni
359 sono normalmente adottate…

dalla Commissione

dal Consiglio dei Ministri

dal Parlamento

dalla Commissione previo
parere del Parlamento
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Sono compatibili con la Costituzione
norme volte a tutelare le minoranze
360 linguistiche, mediante la previsione di un
trattamento specificamente differenziato?

Risposta esatta
Sì, è compito della
Repubblica adottare
misure a tutela delle
minoranze

Risposta errata 1
No, sono in contrasto col
principio di eguaglianza
formale

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sì, ma solo se contenute in No, sono in contrasto col
regolamenti interministeriali principio di eguaglianza
sostanziale

Il Consiglio nazionale dell'economia e del con la legge n. 33 del 1957 con la legge costituzionale con atto presidenziale di
lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99
n. 3 del 29 ottobre 1993
Luigi Einaudi
361 della Costituzione, è stato istituito…

con la legge n. 47 del 1948

L'elettorato passivo per le elezioni
politiche della Camera dei Deputati è
362 formato dai cittadini che abbiano
compiuto almeno…

i 35 anni d'età

i 25 anni d'età

i 18 anni d'età

i 21 anni d'età

In base al dettato costituzionale,
adotta la legge istitutiva
relativamente al procedimento istitutivo di
363 nuovi Comuni nell'ambito del territorio di
una Regione il Consiglio regionale…

si limita a fornire un parere non ha alcun ruolo
alla Commissione
decisorio
parlamentare per le
questioni regionali

avanza al Parlamento la
proposta di adottare la
legge statale istitutiva

La libertà di iniziativa economica privata No, incontra alcuni limiti
espressamente previsti
364 è illimitata?

Sì, per espressa previsione Sì, si ricava dal sistema
costituzionale
costituzionale

No, l'iniziativa economica
privata deve conformarsi
alle direttive del CNEL

Nei settori che non sono di competenza
esclusiva dell'Unione europea, quale
365 principio intende proteggere la capacità
di decisione e di azione degli Stati
membri?

sproporzionalità

delegabilità

sussidiarietà
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N.
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Risposta esatta

L'Atto Unico Europeo, cui si deve la
prima definizione di una politica di
366 sicurezza comune, è entrato in vigore il
…

1º luglio 1987

In base alla formulazione letterale
367 dell'articolo 9 della Costituzione, la
Repubblica tutela…
Quale dei seguenti Paesi membri
368 dell'Unione europea è una repubblica?
In funzione del principio di leale
collaborazione…
369

Ogni quanto si riunisce il Consiglio
370 Europeo?

Risposta errata 1

Risposta errata 3

2 ottobre 1997

7 dicembre 2000

il paesaggio e il patrimonio le località a vocazione
storico e artistico della
turistica
Nazione

l'ambiente e il patrimonio
letterario della Nazione

l'ambiente e il patrimonio
storico e artistico della
Nazione

Malta

Svezia

Danimarca

Belgio

gli Stati membri sono tenuti
ad adoperarsi con ogni
mezzo per agevolare la
Comunità nell'adempiment
o dei suoi obblighi

viene introdotto un obbligo viene introdotto un obbligo vengono stimolati i
di comunicazione
di uniformazione del 85% gemellaggi tra città di Stati
settimanale tra le istituzioni tra gli Stati membri
diversi
comunitarie

almeno due volte a
semestre

almeno una volta al mese

una settimana al mese

almeno una volta ogni tre
mesi

la Corte Costituzionale

il Popolo

la Regione

È un organo di rilievo costituzionale dello il Consiglio di Stato
371 Stato…

18 aprile 1951

Risposta errata 2

La Costituzione statuisce che il
372 Presidente della Corte costituzionale
dura in carica…

un triennio ed è rieleggibile cinque anni ed è
rieleggibile

un triennio e non è
rieleggibile

sette anni e non è
rieleggibile

Dal 1° luglio 2013 i Paesi membri della
373 UE sono…

28

25

30

27
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Come si definisce la parte del costo del Onere sociale
374 lavoro consistente nei contributi a carico
del datore di lavoro?

Reddito pro capite

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Scala mobile

Reddito nazionale

Il principio di pubblicità dei lavori delle
Camere comporta che…

le sedute delle Assemblee in nessun caso possono
e del Parlamento in seduta svolgersi sedute segrete
comune sono pubbliche,
salvo che questi non
deliberino di adunarsi in
seduta segreta

le sedute delle Assemblee
sono sempre segrete,
mentre quelle delle
Commissioni sono sempre
pubbliche

le sedute delle Assemblee
e delle Commissioni non
sono pubbliche, salvo che i
Regolamenti stabiliscano
diversamente

La sigla EUR-LEX si riferisce…

alla banca dati della
legislazione e dell'acquis
communautaire

alla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea

al massimario delle
sentenze della Corte di
Lussemburgo

ai Trattati dell'Unione

La repubblica popolare è uno Stato…

governato da un partito
politico che dichiara la sua
lealtà ai princìpi del
marxismo-leninismo e del
socialismo in generale

governato da un partito
in cui il Re ha una funzione in cui il ruolo predominante
politico che dichiara la sua rappresentativa, ma il
viene assegnato al
lealtà ai princìpi del
potere è del popolo
Parlamento
fascismo-nazzismo

Nelle Province e città
metropolitane

Soltanto nei comuni con
più di 100.000 abitanti

Soltanto nei capoluoghi di In ambito regionale
regione

la porzione di territorio in
cui viene eletto un
deputato o un senatore

l'organo che al termine
delle elezioni si riunisce
per valutare i casi di
annullamento del voto

l'alleanza tra più partiti al
fine di presentarsi alle
elezioni come un unico
schieramento politico

un edificio, generalmente
scolastico, che ospita un
seggio elettorale

Cipro

Danimarca

Belgio

Svezia

375

376

377

In quale ambito il Prefetto, quale alto
378 funzionario dipendente dal Ministero
degli Interni, rappresenta il Governo?
Un "collegio elettorale" è…
379
Quale dei seguenti Paesi membri
380 dell'Unione europea è una repubblica?
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Quale dei seguenti Paesi membri
381 dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Risposta esatta
Regno Unito

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Germania

Francia

Grecia

Tra i Paesi Scandinavi non fa parte della la Norvegia
382 UE…

la Svezia

la Danimarca

la Finlandia

Quale dei seguenti Paesi membri
383 dell'Unione europea è una repubblica?

Paesi Bassi

Spagna

Regno Unito

Irlanda

Il Trattato dell'Unione Europea stabilisce i principi di libertà,
solo i principi di libertà e
che uno Stato che voglia diventarne
democrazia, rispetto dei
democrazia
membro dell'Unione deve rispettare…
diritti dell'uomo e delle
384
libertà fondamentali, e i
principi dello Stato di diritto
La Costituzione italiana permette di
385 essere membri di due Consigli
Regionali?

No, in nessun caso

Nel caso sia stato leso un interesse
La pubblica
legittimo, quali organi istituzionali, oltre al amministrazione e il TAR
386 Presidente della Repubblica, possono
annullare l'atto?

solo i principi di
solo i principi di libertà e
democrazia e dello Stato di del rispetto dei diritti
diritto
dell'uomo

Si, esplicitamente e senza Solo nel caso di due
condizioni
regioni limitrofe

Solo se il doppio incarico
deriva da una scelta
referendaria dei cittadini

Il CSM

La Corte dei Conti

Il Ministro della Giustizia

La Carta dei diritti fondamentali
387 dell'Unione Europea è stata proclamata
ufficialmente…

a Nizza nel dicembre 2000 a Maastricht nel 1993

a Roma nel 2002

ad Atene nel 2007

Quali Stati bocciarono la Costituzione
388 Europea nel referendum del 2005?

Francia e Olanda

Spagna e Germania

Spagna e Olanda

Francia e Germania
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale dei seguenti Paesi membri
389 dell'Unione europea è una repubblica?

Portogallo

Danimarca

Spagna

Paesi Bassi

Quale dei seguenti Paesi membri
390 dell'Unione europea è una repubblica?

Croazia

Paesi Bassi

Regno Unito

Belgio

In base al dettato costituzionale, quale
organo adotta la disciplina sul sistema
elettorale delle Regioni ad autonomia
391
ordinaria?

Il Consiglio regionale, con
l'approvazione di una
legge, nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica

la Commissione
parlamentare per le
questioni regionali, con
l'approvazione di
un'apposita delibera

il Consiglio regionale, con la Giunta regionale, con
l'approvazione dello statuto l'approvazione di un
apposito regolamento

la Corte Costituzionale

il Governo

È un organo di rilievo costituzionale dello il C.N.E.L.
392 Stato…

393

A seguito di un rinvio pregiudiziale il
giudice comunitario fornisce ai giudici
nazionali …

le indicazioni cui devono
la completa sostituzione
attenersi nell'applicazione risolvendo nel merito le
del diritto comunitario e
controversie
che risultino necessarie per
giungere alla decisione

il Senato

due o più alternative per la la possibilità di ricorrere
soluzione della
contro un atto europeo in
controversia
disaccordo con gli atti
nazionali

Quando si è conclusa la c.d. "Strategia di nel 2010
394 Lisbona"?

nel 2005

nel 2008

nel 2015

La riforma costituzionale del 2001
le Città Metropolitane
confermata dal referendum del 7 ottobre
395 2001 ha introdotto nell'ordinamento
policentrico della Repubblica italiana…

le Comunità Montane

le Regioni

le Provincie
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Risposta esatta

Risposta errata 1

a maggioranza dei suoi
membri

La promulgazione delle leggi approvate
397 in Parlamento è un esercizio delle
funzioni…

legislative e normative del parlamentari del
Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica

di rappresentanza esterna esecutive e di indirizzo
del Presidente della
politico del Presidente della
Repubblica
Repubblica

con legge formale

con Regolamento
parlamentare

con risoluzione
parlamentare

Un sistema economico si definisce
399 "misto" quando…

si fonda sia sull'iniziativa
privata sia sull'intervento
statale

rimane chiuso agli scambi vi operano solo piccoli
commerciali con l'estero
imprenditori

Secondo la I Disposizione transitoria e
finale della Costituzione con l'entrata in
400 vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato…

esercita le attribuzioni di
esercita le attribuzioni di
Presidente della
Presidente del Consiglio e
Repubblica e ne assume il ne assume il titolo
titolo

esercita le attribuzioni di
Presidente dell'Assemblea
Costituente e ne assume il
titolo

esercita le attribuzioni del
Re ed assume il titolo di
Presidente della
Repubblica

il regime economico di un il potere dei ceti più
Paese che tende
abbienti
volontariamente a bastare
a se stesso

il potere dei sindacati

il divieto di esportazioni

La delega legislativa è conferita…

Con il termine «autarchia» si intende…
401

a maggioranza qualificata

Risposta errata 3

In seno alla Commissione Europea le
396 deliberazioni vengono adottate…

398

all'unanimità

Risposta errata 2

a maggioranza dei membri
presenti

con risoluzione
parlamentare
vi operano solo società per
azioni

Tra questi soggetti, possono partecipare, tutti i Presidenti di Regione solo i Presidenti delle
Regioni speciali e delle
402 a determinate condizioni, alle sedute del e di Provincia autonoma
Consiglio dei Ministri…
Province autonome

tutti i Presidenti di Regioni solo il Presidente della
e di Province
Regione Sicilia

L'art. 36 della Costituzione statuisce che dalla legge
403 la durata massima della giornata
lavorativa è stabilita…

dalle imprese

dai lavoratori
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il Presidente della Repubblica può
rinviare una legge dopo lo scioglimento
404 delle Camere?

la Costituzione non
la Costituzione consente il la Costituzione vieta
disciplina questa ipotesi,
rinvio entro cinque giorni
espressamente questa
ma vi sono stati dei casi di dallo scioglimento
possibilità
rinvio dopo lo scioglimento

la Costituzione non
disciplina questa ipotesi e
non vi sono stati casi di
rinvio dopo lo scioglimento

Secondo l'art. 73 della Costituzione Le
405 leggi sono pubblicate…

subito dopo la
promulgazione

dopo quindici giorni dalla
promulgazione

dieci giorni dopo
l'approvazione

il giorno stesso
dell'approvazione

associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale

riunirsi pacificamente e
senz'armi. Per le riunioni,
anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto
preavviso.

associarsi liberamente,
previa autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale

riunirsi pacificamente e
senz'armi. Per le riunioni,
anche in luogo aperto al
pubblico, deve essere dato
preavviso alle autorità

in tutte le lingue ufficiali
nell'Unione

in inglese

in inglese,
francese e tedesco

in inglese e francese

con cinque delegati

con due delegati

con quattro delegati

Ai sensi dell'art 18 della Costituzione, i
cittadini hanno diritto di…
406

Nell'Unione Europea, una legge
comunitaria una volta approvata viene
407 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Europea…

La Regione autonoma della Valle d'Aosta con un solo delegato
408 partecipa all'elezione del Presidente della
Repubblica…
La norma giuridica è "autoritativa"
perché…
409

è emanata da un soggetto orienta la condotta
validamente legittimato
specifica della popolazione
secondo il volere dell'ente
normatore
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nominare, dopo opportune consultazioni, alla funzione esecutiva e di alla funzione legislativa e
il Presidente del Consiglio dei Ministri e, indirizzo politico
normativa
su proposta di questo, i Ministri è una
410
prerogativa del Presidente della
Repubblica in relazione…

all'esercizio delle funzioni
parlamentari

all'esercizio della sovranità
popolare

Quali tipi di maggioranze sono
411 necessarie per una deliberazione al
Senato o alla Camera?

Semplice, determinata,
ripetuta

Semplice, assoluta,
speciale

Semplice, ripetuta, piena

le raccolte dei musei

gli immobili riconosciuti di
interesse storico

le autostrade

413

l'ufficio statistico della
comunità europea

l'insieme delle statistiche
europee

la linea ferroviaria che
attraversa la UE da est a
ovest

la linea ferroviaria che
attraversa la UE da nord a
sud

La Costituzione italiana ha attribuito la
titolarità della funzione organizzatrice
414 della Pubblica Amministrazione…

al Parlamento, che la
esercita attraverso atti di
eteronormazione

al Presidente della
Repubblica

al Ministro degli Interni che alla Pubblica
la esercita con apposite
Amministrazione stessa
circolari
che vi provvede mediante
atti di autonormazione

Semplice, assoluta,
qualificata

Ai sensi dell’art. 822, comma 2 c.c. fanno le spiagge
412 parte del demanio necessario dello
Stato…
L'Eurostat è…

Non è previsto dall'ordinamento italiano il di un singolo cittadino
415 ricorso diretto alla Corte Costituzionale
da parte…

di una Provincia autonoma del Parlamento Europeo

di una Regione

La CEE (Comunità Economica Europea) di Roma
416 è stata istituita nel 1957 con il trattato…

di Parigi

di Vienna
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2
le fonti di energia

Risposta errata 3

Per diritto lo Stato possiede in
417 esclusiva…

il sottosuolo

le ferrovie

i trasporti pubblici

In relazione alla propria funzione
legislativa e normativa, spetta al
418 Presidente della Repubblica…

autorizzare la
presentazione in
Parlamento dei disegni di
legge governativi

dichiarare, motu proprio, lo inviare messaggi alle
stato di guerra
Camere

emanare gli atti
amministrativi del Governo

Secondo la Costituzione, l'istituzione di
nuove Province nell'ambito di una
419 Regione è stabilita con leggi della
Repubblica…

su iniziative dei Comuni

su iniziative delle Province su iniziative delle Regioni

su iniziativa del Parlamento

Presiedere il Consiglio Supremo di
420 Difesa è un esercizio delle funzioni…

esecutiva e di indirizzo
politico

legislative e normative del di rappresentanza esterna parlamentari del
Presidente della
del Presidente della
Presidente della
Repubblica
Repubblica
Repubblica

Secondo la Costituzione i disegni di
possono essere sottoposti devono essere sottoposti a devono essere sottoposti a sono respinti
legge di revisione costituzionale che, in a referendum popolare
referendum popolare
nuova deliberazione
seconda deliberazione, raggiungono una
parlamentare
421
maggioranza superiore a quella assoluta,
ma inferiore a quella dei due terzi dei
componenti…
422

423

La legge di bilancio è una legge …

formale

provvedimento

delega

rinforzata

Il diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica è garantito…

agli stranieri, ai quali sia
impedito nel loro Paese
l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche

agli apolidi e ai minorenni

agli stranieri, ai quali sia
impedito nel loro Paese
l'effettivo diretto al lavoro

agli stranieri nel cui Paese
vige la pena di morte
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Domanda

A chi spetta provvedere
all'organizzazione ed al funzionamento
424 dei servizi relativi alla giustizia?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Al Ministro della Giustizia, Al Presidente della
ferme le competenze del Repubblica, nella sua
CSM
veste di Presidente del
CSM

Risposta errata 2
Al CSM

Risposta errata 3
Alla Corte di Cassazione

Secondo l'articolo 75 della Costituzione, è approvata se ha
è approvata se le Camere
la proposta soggetta a referendum…
partecipato alla votazione sono d'accordo
la maggioranza degli aventi
425
diritto e se è raggiunta la
maggioranza dei voti
validamente espressi

è approvata se hanno
è approvata se è raggiunta
partecipato alla votazione i la maggioranza dei voti
tre quinti degli aventi diritto validamente espressi
e se è raggiunta la
maggioranza dei voti
validamente espressi

Il principio di eguaglianza davanti alla
legge concerne, in base al testo della
Costituzione, i cittadini. La
giurisprudenza costituzionale, al
426
riguardo…

ritiene che il riferimento ai
soli cittadini non escluda
l'applicazione del principio
agli stranieri, laddove si
tratti di assicurare la tutela
dei diritti inviolabili
dell'uomo

ritiene che il principio si
applichi sempre a tutti e
senza possibilità di
distinzioni, al di là del
tenore letterale della
disposizione costituzionale

ritiene che il principio
concerna, oltre ai cittadini
italiani, i soli cittadini
comunitari

esclude in ogni caso coloro
che non hanno la
cittadinanza italiana
dall'applicazione del
principio

La Corte dei Conti è un organo
427 indipendente dal Governo e ha la
funzione…

di controllo e di
giurisdizione

di proporre referendum
abrogativi

di ratificare trattati
internazionali

di emanare decreti
legislativi

Tra i Paesi con status ufficiale di
428 candidati all'ingresso nell'UE vi sono…

Turchia, Macedonia e
Montenegro

Turchia, Islanda e
Norvegia

Islanda, Macedonia e Cipro Serbia, Croazia e Slovenia

Secondo l'art. 57 della Costituzione la
429 Regione che può eleggere solo due
Senatori è…

il Molise

il Trentino Alto Adige

la Valle d’Aosta
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Domanda
Secondo l'art. 99 della costituzione il
CNEL è composto…

430

Risposta esatta

Risposta errata 1

da esperti e da
rappresentanti delle
categorie produttive, in
misura che tenga conto
della loro importanza
numerica e qualitativa.

da rappresentanti delle
Regioni e degli enti locali

Risposta errata 2
da membri eletti dai
cittadini

In base al dettato costituzionale, la legge l'assistenza di un interprete l'assistenza di una persona l'assistenza spirituale
assicura alla persona accusata di un
di famiglia
431 reato che non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo…

Risposta errata 3
da cinque personalità
scelte dal Presidente della
Repubblica e 5 individuate
dal Parlamento

l'assistenza di un avvocato
che faccia da interprete

Durante la conversione di un decretoSì
432 legge le Camere possono abrogare una
norma interna al decreto?

No

Si, ma esclusivamente in No, possono solo
alcune situazioni particolari aggiungere norme nuove

La forma di ordinamento repubblicano
nel quale il popolo detiene il potere
433 attraverso i propri rappresentanti al
Parlamento si chiama…

Repubblica democratica

Repubblica federale

Repubblica parlamentare

L'art. 59 della Costituzione italiana
gli ex Presidenti della
stabilisce
che
sono
Senatori
di
diritto
e
a
Repubblica
434
vita…

435

Secondo la Corte costituzionale, il
principio pluralistico…

i Senatori che hanno
coloro che si sono distinti
compiuto ottant'anni di età per meriti culturali

costituisce un principio
riveste una importanza
supremo dell'ordinamento relativa per l'ordinamento
costituzionale

I deputati italiani al Parlamento Europeo 73
436 nella VIII Legislatura sono…

626
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N.

437

Domanda
Ai sensi dell'articolo 21 della
Costituzione:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la stampa non può essere la stampa è sempre
la stampa deve tener conto la stampa deve seguire i
soggetta ad autorizzazioni soggetta ad autorizzazioni della linea politica del
criteri che le vengono
o censure
e/o censure
Governo
forniti annualmente dal
Governo

Quali funzioni ordinarie esercitano le due Legislativa e di indirizzo e
Camere del Parlamento italiano?
controllo nei confronti del
438
Governo

Legislativa ed esecutiva

Di indirizzo politico ed
esecutiva

Legislativa e giurisdizionale
nei confronti del Capo dello
Stato

In base alla lettera dell'articolo 31 della con misure economiche e
Costituzione, in che modo la Repubblica altre provvidenze
439 agevola la formazione della famiglia e
l'adempimento dei relativi compiti?

solo con deduzioni fiscali

solo con detrazioni fiscali

con l'istituzione di un
apposito Dicastero per la
famiglia

nella legalità e nella
costituzionalità

nel diritto consuetudinario

nella distribuzione
orizzontale delle fonti

nell'abrogazione di una
legge precedente che
risulta in contrasto con una
nuova legge

Il numero dei componenti del Consiglio
441 Superiore della Magistratura è stato
stabilito…

dalla legge 44/2002

dalla Costituzione

dalla legge 195/1958

dal decreto legislativo
luogotenenziale 74/1946

Quale dei seguenti Paesi membri
442 dell'Unione europea è una monarchia
costituzionale?

Paesi Bassi

Austria

Bulgaria

Finlandia

I tre elementi fondamentali sui quali si
443 basa lo Stato moderno sono…

popolo, territorio e
ordinamento giuridico

ordinamento giuridico,
religione e lingua

popolo, territorio e religione lavoro, norme giuridiche e
popolo

440

Il rapporto di gerarchia tra le fonti del
diritto si sostanzia…
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Domanda

È caratteristica peculiare della Carta
444 Costituzionale italiana…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 3

la efficacia limitata nel
tempo

la flessibilità

Nel caso di conflitto tra diritto comunitario prevale il diritto comunitario prevale la fonte
gerarchicamente più
445 e diritto nazionale…
elevata

prevale il diritto nazionale

decide di volta in volta la
Corte Costituzionale

Il ricorso per inadempimento è
446 promosso…

dal Consiglio dei Ministri
dalla Commissione
europei nei confronti di uno europea nei confronti di
Stato membro
uno Stato membro

dal Consiglio dei Ministri
dalla Commissione nei
europei nei confronti della confronti del Parlamento
Commissione

In base alla Costituzione, il giusto
processo regolato dalla legge deve
assicurare che, nel processo penale la
447 persona accusata di reato …

sia assistita da un
interprete se non
comprende o non parla la
lingua impiegata nel
processo

sia assistita da un
assistente sociale con
almeno 15 anni di esercizio
professionale

sia assistita da un
consulente scelto tra un
elenco predisposto dal
Consiglio superiore della
magistratura di concerto
con il Ministro della
giustizia

La disciplina e le funzioni del Governo
448 italiano sono determinate…

dal Titolo III della seconda dal Presidente della
parte della Costituziona
Repubblica

dal programma del
Presidente del Consiglio

dalle Camere in seduta
plenaria

Un bicameralismo perfetto esiste
quando…

le due Camere hanno
una delle due Camere
identiche funzioni e identici esercita un potere di
poteri
controllo sull’altra

entrambe le Camere sono ciascuna Camera ha propri
composte esclusivamente compiti ed è indipendente
da membri eletti dal popolo dall'altra

Fanno parte dell'OPEC…

i Paesi esportatori di
petrolio

i soli Paesi che fanno parte tutti i Paesi europei
dell'ONU

449

450

la formulazione di norme di la non precettività
principio

Risposta errata 2

sia assistita da uno
psicologo

soltanto Francia, Cina e
Regno Unito
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N.

Domanda

Risposta esatta

Gli organi che, pur non partecipando alla organi di rilievo
funzione politica, sono essenziali alla
costituzionale dello Stato
451 struttura costituzionale vengono
chiamati…

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

organi costituzionali dello
Stato

organi ausiliari dello Stato organi giurisdizionale dello
Stato

quella della libertà
personale

quella della libertà di
circolazione

quella della libertà di
manifestazione del
pensiero

leggi ed atti aventi forza di ordinanze ministeriali
legge

circolari ministeriali

pareri motivati

un marchio che garantisce una concessione per la
il livello qualitativo di
vendita di determinati
prodotti agro-alimentari
prodotti

una certificazione riguardo l'assegnazione di un
all'impatto ambientale dei brevetto
prodotti

prive di sanzione

non di ordine pubblico

prive di precetto

derogabili

In base al dettato costituzionale, che tipo concorrente
456 di legislazione ha la materia:
ordinamento sportivo?

esclusiva dello Stato

esclusiva delle Regioni

non è contemplata

Per sottoporre i membri del Parlamento
ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a
457 sequestro di corrispondenza l'art. 68
della Costituzione richiede
l'autorizzazione …

del Presidente della
Repubblica

del Parlamento in seduta
comune

del Presidente del
Consiglio

452

Quale inviolabilità sancisce la
Costituzione al suo articolo 15?

Per normativa primaria si intende
453 l'insieme delle…

454

Nell'ambito della UE la DOP
(Denominazione d'Origine Protetta) è…

Si chiamano "norme imperfette" quelle
455 norme che sono…

quella della segretezza
della corrispondenza e di
ogni altra forma di
comunicazione

della Camera alla quale
appartiene
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Risposta esatta

In economia, il termine "cartello" si
limitare la concorrenza
riferisce
ad
un
accordo
tra
più
produttori
458
indipendenti per…

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

favorire la concorrenza

aumentare la concorrenza eliminare ogni concorrenza

In Italia i Deputati vengono eletti…

a suffragio universale
diretto

dal Presidente della
Repubblica

a suffragio universale
indiretto

dal Presidente del Senato

In Italia, quanti sono i gradi di giudizio?

3

4

5

6

Il parere del Consiglio di Stato sui
461 regolamenti governativi deve essere
espresso entro…

45 giorni

120 giorni

30 giorni

60 giorni

Quali autonomie sono concesse alla
462 Corte Costituzionale?

finanziaria, amministrativa finanziaria e amministrativa amministrativa e
e regolamentare
regolamentare

finanziaria e regolamentare

non sollecitano né
accettano istruzioni da
alcun Governo

459
460

463

I membri della Commissione Europea,
nell'adempimento del loro mandato…

Quale, tra i seguenti, non è un tipo di
commissioni tecnicocommissione
che
istituisce
il
Parlamento
funzionali
464
Europeo?

465

Attualmente la legislazione sulla
si basa sul solo requisito
progressione di carriera dei magistrati… dell'anzianità

devono acquisire indirizzi
da parte di almeno due
Governi

agiscono solo sulla base
degli atti di indirizzo
approvati dai Parlamenti
nazionali

esprimono i loro pareri
sulla base delle istruzioni
definite dal proprio
Governo

commissioni permanenti

commissioni speciali

commissioni d'inchiesta

si basa su requisiti di
merito

avviene attraverso
meccanismi selettivi,
attivati con cadenza
biennale

si basa sia su requisiti di
merito che di anzianità
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N.

Domanda
La Costituzione italiana sancisce che...

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la Repubblica non
riconosce le autonomie
locali

le pene possono consistere
in pene corporali

466

tutti i cittadini hanno pari
i cittadini hanno diritto di
dignità sociale e sono
riunirsi pacificamente,
eguali davanti alla legge
anche con le armi
senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di
religione

Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione
italiana, la retribuzione dei lavoratori
467 deve…

assicurare al lavoratore e garantire al lavoratore il
alla sua famiglia una
minimo vitale
esistenza libera e dignitosa

essere pattuita
direttamente con il datore
di lavoro

essere fissata in base a
criteri indicati dal sindacato
di appartenenza del
singolo lavoratore

possono essere perseguiti
per le opinioni espresse
ma godono della stessa
immunità personale dei
deputati

non possono essere
perseguiti per le opinioni
espresse ma non godono
di immunità personale

possono essere perseguiti
per le opinioni espresse e
non godono dell'immunità
personale concessa ai
deputati

la Giornata Europea per
l'Integrazione Economica

il Gruppo Europeo di
Intervento Economico

il Gruppo Economico Italo
Elvetico

Sì, quando la legge di
delegazione attribuisce il
potere di adottare l'atto
normativo a più soggetti

No, sono vietate
espressamente dalla
Costituzione

No, la corte costituzionale
ne ha escluso la legittimità

I Giudici Costituzionali nell'esercizio delle non possono essere
loro funzioni…
perseguiti per le opinioni
espresse e godono della
468
stessa immunità personale
dei deputati
469

L'acronimo GEIE sta ad indicare…

il Gruppo Europeo di
Interesse Economico

Sono ammissibili leggi di delegazione
Sì, quando una legge di
legislativa che contengano le cosiddette delegazione riguarda
470 "deleghe plurime"?
diversi oggetti

471
472
473

Le leggi sono promulgate…

dal Presidente della
Repubblica

dal Senato

dalla Camera dei Deputati da entrambe le Camere del
Parlamento

In Germania l'Euro ha sostituito…

il marco

il dinaro

la dracma

il franco

La Corte di Cassazione è un organo…

giudiziario

legislativo

esecutivo

amministrativo
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N.

474

Domanda
Il disposto dell'articolo 39 della
Costituzione prevede che…

Risposta esatta

Risposta errata 1

i sindacati, se registrati
tutti i cittadini hanno pari
secondo le norme di legge, dignità sociale e sono
abbiano personalità
eguali davanti alla legge
giuridica

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la libertà individuale è
inviolabile

la giurisdizione si attua
mediante il giusto processo
regolato dalla legge

La Costituzione Italiana è "rigida": questo non si può modificare con
475 vuol dire che…
leggi ordinarie

sancisce i poteri del
Parlamento

non potrà mai essere
cambiata

prevede pene severe per
gli oppositori

Ai sensi del dettato costituzionale
476 italiano, il Consiglio di Stato ha anche
funzioni…

giurisdizionali

politiche

contabili

legislative

La Costituzione italiana, in materia di
diritti e doveri dei cittadini, sancisce
477 che…

ogni cittadino è libero di
uscire dal territorio della
repubblica e di rientrarvi,
fatti salvi gli obblighi di
legge

la repubblica ammette
distinzioni tra i cittadini
basate sulle condizioni
sociali

è sempre consentita
l'estradizione del cittadino
straniero

gli inabili e i minorati non
possono usufruire
dell'avviamento
professionale

Ai sensi dell'articolo 175, comma2, del
Trattato sul funzionamento dell'UE, la
478 Commissione presenta la relazione sui
progressi compiuti nella realizzazione
della coesione economica e sociale…

ogni tre anni

ogni due anni

ogni sei mesi

ogni anno

il Sindaco

il Presidente della regione solo il Consiglio comunale gli Assessori non sono
nominati ma sono
direttamente eletti dal
popolo

Al Consiglio della UE

All'alto rappresentante per Alla Commissione Europea Alle apposite conferenze
la PESC
intergovernative

479

Quale autorità nomina gli Assessori
Comunali?

A quale organo spetta l'adozione di
480 posizioni comuni in materia di politica
estera e di sicurezza comune?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La potestà genitoriale sui figli è
481 esercitata:

da entrambi i genitori

dal genitore più anziano

dal tribunale dei minorenni dal padre

In quale anno il Regno Unito aderì alla
482 Comunità Europea?

Nel 1973

Nel 1995

Nel 1983

Nel 1961

In che anno è entrato in vigore il Trattato 2009
483 di Lisbona?

2010

2011

2005

Nel gennaio 2015 si è dimessa da
484 Ministro per per gli Affari Regionali
l'onorevole…

Maria Carmela Lanzetta

Maria Anna Madia

Stefania Giannini

Maria Elena Boschi

Le disposizioni relative alla PESC ostano
ad una cooperazione rafforzata tra due o
485 più Stati membri dell'UE nell'ambito della
NATO?

No, purché detta
cooperazione non
contravvenga a quella
prevista dal trattato UE e
non la ostacoli

No, senza eccezioni

Sì, in ogni caso

Sì, salvo il caso di
espressa autorizzazione
della Commissione

dal Parlamento in seduta
comune

dalle supreme cariche della dai magistrati ordinari e
Magistratura
dagli avvocati

486

I membri togati del CSM vengono eletti… dai magistrati ordinari

Il Garante per la tutela dei dati personali al controllo sulle attività di alla tutela dei dati personali alla tutela delle
è preposto...
trattamento delle "banche per le questioni penali
informazioni sui dati
dati" informatiche inerenti i
personali
487
dati personali

alla tutela dei diritti
costituzionali inerenti la
libertà dell'individuo

In base alla Costituzione italiana, il
488 Consiglio Regionale ha la…

potestà legislativa

rappresentanza della
regione

potestà giurisdizionale

potestà esecutiva

L'ONU comprende quasi tutti gli Stati
489 indipendenti del mondo, ma non…

Taiwan

Ucraina

Ghana

Cile
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Domanda

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nell'art. 48 Parte I Titolo IV della
Sono elettori tutti i cittadini, La difesa della Patria è
Costituzione italiana è riportato, tra l'altro, uomini e donne, che
sacro dovere del cittadino
che:
hanno raggiunto la
490
maggiore età

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

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

Chi è diventato Segretario Generale della Susanna Camusso
491 CGIL il 3 novembre 2010?

Raffaele Bonanni

Luigi Angeletti

Renata Polverini

Con quale trattato è stata introdotta tra le con l'Atto Unico Europeo
492 competenze esplicite della UE la
protezione dell'ambiente?

con il Trattato di Roma

con il Trattato di Maastricht con il Trattato di
Amsterdam

con il protocollo sulla
procedura per i disavanzi
eccessivi allegato al
Trattato di Maastricht del
1992

con l'Atto Unico europeo
del 1986

L'articolo 45.3 del Trattato sul
l'ordine pubblico, la
funzionamento dell'Unione Europea pone sicurezza e la sanità
494 delle restrizioni alla libertà di circolazione pubblica
del lavoratore subordinato relativamente
a motivi inerenti…

le qualifiche professionali
del soggetto interessato

lo stato di salute e di igiene l'ordine internazionale
del''interessato

Quale dei seguenti Paesi è tra quelli che Bulgaria
495 sono entrati a far parte dell'Unione
europea nel 2007?

Polonia

Lettonia

Francia

Durante il Governo Letta (aprile 2013–
496 febbraio 2014) è stato Ministro della
Difesa…

Lorenzo Cesa

Stefania Giannini

Franco Marini

La Corte dei Conti europea è stata
istituita...
493

Risposta esatta

Risposta errata 1

con il trattato del 1975 che
ha accresciuto i poteri di
bilancio del Parlamento
europeo

Mario Mauro
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla la costruzione del senso di la partecipazione alle
cittadinanza sono:
legalità e lo sviluppo di
vicende scolastiche
497
un'etica della
responsabilità
498

Come si chiama la prosecuzione della
c.d. “Strategia di Lisbona”?

499 Il trattato di Schengen riguarda:

la strategia UE2020

la strategia di Lisbona 2.0

Risposta errata 2
l’adesione a movimenti
studenteschi

l’iscrizione ai sindacati

non c’è nulla che
la strategia UE2015
rappresenti una
prosecuzione dell’Agenda
di Lisbona

La libera circolazione delle Un maggior controllo sugli Un allargamento
persone sul territorio
ingressi degli
dell’Alleanza atlantica
dell’UE
extracomunitari

Quale delle seguenti cariche non è stata Ministro degli Esteri

Risposta errata 3

500 ricoperta da Carlo Azeglio Ciampi:

Presidente del Consiglio
dei Ministri

501 Cosa si intende per Welfare State?

L’insieme dei servizi e delle
La particolare forma del
istituzioni che forniscono Il sistema di assicurazione benessere prodotta dalle
le garanzie di sicurezza
del mondo anglosassone
società moderne
sociale

Una strada di New York

502 corrisponde una agenzia di stampa?

Istat

Adnkronos

Reuter

ANSA

503 Dove ha sede l’ONU?

New York

Roma

Parigi

Londra

630

640

315

800

315

630

500

415

6

12

20

18

A quali delle sigle sotto indicate non

Da quanti membri è formata la Camera

504 dei Deputati?

Da quanti membri è composto il Senato

505 della Repubblica?

Quanti senatori eleggono gli italiani

506 residenti all'estero?
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N.

Domanda

Quanti deputati eleggono gli italiani

507 residenti all'estero?

Risposta esatta

12

Quanti deputati si eleggono in Italia,

508 esclusi i seggi della Circoscrizione Estero? 618

Quanti senatori eleggono gli italiani su

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

29

32

18

630

640

650

509 base regionale?

309

315

312

330

510 Chi sono i Senatori a vita di diritto?

Ex Presidenti della
Repubblica

Ex ministri

Ex membri della Corte
Costituzionale

Ex Generali delle Forze
Armate

30

18

16

40

18

25

50

18

40

25

21

25

18

32

40

515 Supremo di Difesa?

Capo dello Stato

Presidente del Consiglio
dei Ministri

Generale delle FF.AA.

Presidente della Camera

516 Chi può concedere la grazia ?

Presidente della
Repubblica

Ministro di Grazia e
Giustizia

Presidente del Consiglio
dei Ministri

I senatori a vita

Ministro dell'Interno

Corte Costituzionale

Presidente del Senato

Quanti anni è necessario aver compiuto 25

511 per essere eletti deputati?

Quanti anni è necessario aver compiuto

512 per essere eletti senatori?

Per votare un deputato, un cittadino

513 deve aver compiuto:

Per votare un senatore, un cittadino

514 deve aver compiuto:

A chi spetta la presidenza del Consiglio

Chi nomina il Presidente del Consiglio dei Presidente della
Repubblica

517 Ministri?
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Risposta esatta

Le dimissioni del Governo devono essere Capo dello Stato

518 accettate da:

Risposta errata 1

Presidente del Consiglio
dei Ministri

Quando il Presidente della Repubblica è Qualora si renda
responsabile di alto
Qualora cada il Governo
519 responsabile degli atti compiuti
tradimento e attentato alla
nell’esercizio delle sue funzioni?
Costituzione
520 Chi propone i membri del Governo?

Quale dei seguenti è un organo della

521 Regione?

Quali atti con valore di legge può

522 emanare il Governo?

Risposta errata 3

Parlamento

Il Governo non può
dimettersi

Mai

Sempre

Dal Presidente del
Consiglio e dai Ministri

Dai Ministri

Dal Presidente della
Repubblica e dei Ministri

Dai deputati

Giunta

Consiglio comunale

Comune

CSM

Decreti legge e decreti
legislativi

Atti notarili

Delibere comunali

Sentenze

Cinquanta

Trenta

Novanta

I diritti dei cittadini extracomunitari

I diritti delle donne

Entro quanti giorni deve concludersi il

523 procedimento di conversione in legge di Sessanta

un decreto legge?

Cosa tutela la Repubblica Italiana con

Risposta errata 2

524 l'art. 6 della Costituzione?

Le minoranze linguistiche

I minori

525 Che cosa sono i T.A.R.?

Organi giurisdizionali
amministrativi

Organi giurisdizionali
Organi giurisdizionali civili penali

526 governo nell’ambito della Provincia?

Prefetto

Pretore

Presidente della Provincia Procuratore capo

527 Che cosa è l’INPS?

Istituto nazionale
previdenza sociale

Istituto nazionale
provenienza sociale

Istituto nazionale
prevenzione sanitaria

Quale di questi organi rappresenta il
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Risposta esatta

Quale dei seguenti uomini politici NON è A. De Gasperi

528 stato Presidente della Repubblica?
529 Il 2 giugno si celebra:

La festa della Repubblica

Palazzo Chigi, palazzo storico situato nel

530 centro della citta' di Roma, è dal 1961 la Del Governo italiano

sede

531 L'UNESCO è:

L'Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e
la Cultura.

Risposta errata 1

533 L'UNICEF è:

Risposta errata 3

L. Einaudi

A. Segni

L'unità d'Italia

La festa delle Forze Armate La Liberazione

Del Ministero degli Affari
Esteri

Del Ministero della Difesa Del Ministero dell'Interno

L'Organizzazione
Meteorologica Mondiale.

L'Agenzia Internazionale
per l'Energia Atomica.

Il Fondo delle Nazioni
Unite per l'Infanzia

Perché si è votato per
l'allargamento dell'Unione
che contava allora 6
membri.

Perché si è votato per
l'allargamento dell'Unione
che contava allora 12
membri.

L'Organizzazione per
l'Alimentazione e
l'Agricoltura

L'Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e
la Cultura.

Perché è messo in
Perché il 1° gennaio 2002 è una data
Perché con un trattato è
532 molto importante per l'Unione Europea? circolazione l'euro, moneta istituita la CEE.
unica europea.

Il Fondo delle Nazioni
Unite per l'Infanzia

Risposta errata 2

Il Fondo Monetario
Internazionale

S. Mattarella

Dal momento dell'introduzione in Italia
della legge sulla privacy nel 1997, diverse
Da una apposita
categorie di persone si sono dovute
Dal Garante per la tutela Commissione governativa, Da una Commissione
Da una Commissione
della privacy, previsto dalla dipendente dai Servizi
parlamentare, presieduta parlamentare, presieduta
534 necessariamente confrontare con
imposizioni e restrizioni totalmente
legge stessa
dal Ministro del Welfare. dal Ministro dell'Interno
Segreti
nuove. Il rispetto di tale legge è
assicurato, in via principale:
535 Il Parlamento europeo si rinnova:

Ogni cinque anni

Ogni sette anni
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Alla morte di uno dei
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I membri del Parlamento europeo

536 durano in carica cinque anni; quando si

sono svolte le ultime elezioni?
La Costituzione dispone che la

537 responsabilità penale:

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel 2019

Nel 2015

Nel 2016

Nel 2014

È personale.

Può essere sia personale
che collettiva.

È collettiva.

È ereditaria

Consigliere

Assessore

Capogruppo
dell'opposizione

Quale organo di governo

538 dell'amministrazione comunale svolge le Sindaco

funzioni di ufficiale del Governo?

Il Parlamento italiano è costituito da

Risposta errata 1

539 assemblee distinte, ovvero:

Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica

Il Presidente della Repubblica prima di
540 assumere le sue funzioni deve prestare
giuramento?

Si, dinanzi al Governo
Si, dinanzi al Parlamento
riunito in seduta comune. riunito in seduta comune
con il Parlamento

La Costituzione, tra i principi relativi al
rapporto di lavoro, stabilisce che il
541 lavoratore può rinunciare al riposo
settimanale?

No, in nessun caso

Si, se stabilito a livello
aziendale.

Si, se monetizzato.

No, a meno che non
appartenga a categorie
protette

542 Stato

Industrie pubbliche

Assemblea Costituente

Fronte popolare

Centrismo

543 La nostra democrazia è detta

rappresentativa

liberale

parziale

assoluta

al popolo

al Governo

al Presidente della
Repubblica

al Parlamento

esecutiva

di bilancio

di controllo

legislativa

Lo sono le industrie di proprietà dello

La nostra Costituzione sancisce che la

544 sovranità appartiene…

Il Parlamento non può esercitare

545 funzione:

Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica i e Governo e Presidente della
Commissioni parlamentari. Commissioni parlamentari. Repubblica
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Per essere eletti Presidente della

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

546 Repubblica bisogna aver compiuto:

50 anni

60 anni

40 anni

35 anni

547 Il capo del Governo è

il Presidente del Consiglio

il Presidente della
Repubblica

il Ministro dell'Interno

il Consiglio dei Ministri

i cittadini

i cittadini e gli stranieri

Fanno parte della popolazione all'interno I cittadini, gli stranieri e gli
gli stranieri
apolidi

548 del territorio dello Stato

549 La capacità giuridica si acquista

La Costituzione della Repubblica Italiana

550 ha:

con la nascita

al raggiungimento del
diciottesimo anno d'età

quando si è capaci di
intendere e di volere

al raggiungimento del
sedicesimo anno d'età

139 articoli

101 articoli

140 articoli

80 articoli

I membri del Parlamento, per le opinioni
Solo dopo l’autorizzazione
espresse nell’esercizio delle loro
della Camera cui
Si, senza alcuna limitazione No, mai
551 funzioni, possono essere sottoposti a
appartengono
procedimento penale?
Il Presidente della Repubblica è eletto

552 dal:

Il Presidente della Repubblica può essere

553 rieletto?

Il Consiglio di Stato svolge funzioni

554 giurisdizionali amministrative?

Solo alla loro seconda
legislatura

Parlamento riunito in
seduta comune ed
integrato dai
rappresentanti delle
Regioni

Corpo elettorale

Senato della Repubblica

Collegio sindacale

Si

No

No, se ha più di 80 anni

No, se ha più di 60 anni

No, perché svolge solo
funzioni consultive
generali

Si, ma solo in materia
fallimentare

Sì, ma si tratta di funzioni
giurisdizionali
Sì, ma solo per giudizi in
amministrative di secondo
grado e, per determinate materia pensionistica
materie esclusive
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Beni di proprietà di enti
pubblici e diretti a
soddisfare interessi
pubblici

Beni di proprietà di una
pluralità di soggetti

Beni privati soggetti a
vincoli imposti dai pubblici Beni privati inutilizzati
poteri

556 solo fatti ipotetici, si definisce

astratta

generale

verosimile

obbligatoria

557 L’Italia è uno Stato di diritto?

sì, perché tutti i suoi organi
no, perché il nostro è un
sono assoggettati alle
sistema misto
norme giuridiche

sì, perché non è una
monarchia

sì, perché la legge
fondamentale è la
Costituzione

cittadino italiano per
naturalizzazione

cittadino francese per
diritto di suolo

555 Cosa si intende per beni pubblici?

Una norma giuridica, poiché prevede

Un bambino figlio di cittadina italiana, il cittadino italiano per
diritto di sangue

558 quale nasce in Francia è

cittadino francese per
beneficio di legge

559 quando:

Il presidente è anche capo I membri del parlamento Il Parlamento elegge il
del governo.
sono scelti dal Presidente presidente

Il Presidente è
necessariamente un
magistrato

560 Che cosa è il Pentagono?

Palazzo del Ministero della Serie di fortezze austriache Palazzo del Consiglio
Difesa U.S.A.
in Lombardia
Superiore dell'ONU

Palazzo del CSM

561 Che cos'è un delitto?

Una violazione di norma
penale

Un concetto astratto

Un'obbligazione

Sì, sempre

No, salvo che per
particolari circostanze in
cui abbiano trattato
materie di interesse
pubblico

La Repubblica si dice presidenziale

I membri del Parlamento rispondono dei
No, in nessun caso
562 voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni?

Un omicidio
Sì, ma solo nei casi in cui
sia fatta richiesta
attraverso una
sottoscrizione pubblica di
10000 firme
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Non può presiedere le
riunioni del Parlamento in Non può presiedere le
seduta comune solo se il riunioni del Parlamento in
Presidente del Senato ha
problemi di salute gravi tali seduta comune
da impedire le sue funzioni

Risposta errata 3

Presiede le riunioni del
Parlamento in seduta
comune ma non è sentito
dal Presidente della
Repubblica prima dello
scioglimento delle Camere

563 Presidente della Camera dei deputati:

Presiede le riunioni del
Parlamento in seduta
comune

564 L'elezione del Presidente della Camera:

Avviene a scrutinio segreto Avviene per alzata di mano Non è eletto, ma nominato Non è eletto, ma scelto dal
dalla Corte Costituzionale CSM

Secondo la Costituzione italiana il

I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati

Patti luterani

Patti del Nazareno

Contratti di Governo

Rosso, bianco e verde, a
tre bande verticali e di
uguali dimensioni

Rosso, bianco e verde, a
tre bande orizzontali e di
uguali dimensioni

Verde, bianco e rosso, a tre
bande oblique

Quale articolo della Costituzione Italiana
recita: "La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica,
Art. 135
567 per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed
amministrative. [...]"

Art. 115

Art. 124

Art.130

Quale articolo della Costituzione Italiana
recita: "Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma
568 di legge o di atto avente forza di legge, la Art. 136
norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della
decisione. [...]"

Art. 115

Art. 124

Art.130

565 dai

Patti lateranensi

Verde, bianco e rosso , a
La bandiera della Repubblica è il tricolore tre bande verticali e di

566 italiano

uguali dimensioni

Pag. 77 di 94

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale articolo della Costituzione Italiana
recita: "Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i
Art. 137
569 termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte.
[…]"

Art. 115

Art. 124

Art.130

Quale articolo della Costituzione Italiana
recita: " Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con
Art. 138
570 due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione. […]"

Art. 115

Art. 124

Art.130

Quale articolo della Costituzione Italiana
recita: "La forma repubblicana non può
Art. 139
571 essere oggetto di revisione
costituzionale."

Art. 115

Art. 124

Art.130

Art. 115

Art. 116

Art. 117

Art. 118

Art. 124

Art. 125

Art. 126

Art. 127

Art. 128

Art. 137

Art. 134

Art. 131

Art. 129

Art. 138

Art. 135

Art. 132

Quale tra i seguenti articoli della

572 Costituzione Italiana è stato abrogato?

Quale tra i seguenti articoli della

573 Costituzione Italiana è stato abrogato?

Quale tra i seguenti articoli della

574 Costituzione Italiana è stato abrogato?

Quale tra i seguenti articoli della

575 Costituzione Italiana è stato abrogato?
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Quale tra i seguenti articoli della

576 Costituzione Italiana è stato abrogato?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Art. 130

Art. 139

Risposta errata 2

Art. 136

Risposta errata 3

Art. 133

Il presidente della Camera
Chi può convocare in via straordinaria le o il Presidente della
Il Comandante in capo
577 Camere?
Repubblica o un terzo dei delle FF.AA.
componenti della Camera

I componenti della Camera Solo il Presidente della
all'unanimità
Camera

Hanno diritto e, se
richiesti, obbligo di
Hanno diritto di assistere
Anche se non fanno parte delle Camere, assistere alle sedute.
alle sedute, ma non di
578 i membri del Governo
Devono essere sentiti ogni intervenire
volta che lo richiedono

Possono richiedere di
assistere alle sedute e in
alcuni casi di intervenire

Chi è a determinare i casi di ineleggibilità
579 e incompatibilità con l'ufficio di deputato La legge
o di senatore?

Gli elettori

Il Presidente del Consiglio Il Presidente della
Repubblica

Sì, solo per il Ministro
dell'Interno

Sì, solo per il Comandante Si, sempre
in capo delle FF.AA.

È possibile appartenere

580 contemporaneamente alle due Camere? No

Che cosa si intende per sistema
581 bicamerale perfetto?

Che le camere svolgono in
pari grado le stesse
funzioni, anche se
separatamente

Qual è il numero massino di senatori a

582 vita che può nominare il Presidente della 5

Repubblica?

Da chi sono composte collegialmente le

583 Commissioni bicamerali?

Da Deputati e Senatori

Hanno sempre l'obbligo di
assistere alle sedute. Se
non presenti le sedute
vengono rimandate

Che le camere svolgono in Che i due rami del
pari grado le stesse
Parlamento si muovono
funzioni
solo collegialmente
contemporaneamente

Che l'ordinamento italiano
prevede due camere

8

11

3

Sempre e solo da alcuni
gruppi politici

Da Questori e Segretari di
Da tutti i parlamentari
entrambe le Camere
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Comporta al massimo
quattro scrutini

Comporta al massimo sette Comporta al massimo due Comporta al massimo dieci
scrutini
scrutini
scrutini

I Consigli Regionali

I Presidenti delle Giunte
regionali

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente della Camera Il Presidente del Consiglio Il Presidente del Senato

587 elettivi del CSM?

4 anni

6 anni

5 anni

7 anni

588 Che cos'è il CSM?

Consiglio Superiore della
Magistratura

Comitato Segreto dei
Magistrati

Consiglio Segreto dei
Magistrati

Centro Selezione
Magistrati

589 Presidente del CSM?

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente della Camera Il Presidente del Consiglio Il Presidente del Senato

590 Quale obbligo ha il pubblico ministero?

Esercitare l'azione penale

Promulgare le leggi

Essere membro del
Governo

Essere membro del
Parlamento

15

25

5

29

1 anno

8 mesi

3 anni

9 anni

5 anni

6 anni

584 L'elezione del Presidente del Senato:

Chi elegge i delegati regionali che

585 partecipano all'elezione del Presidente

della Repubblica?

Quale tra le seguenti figure rimane in

586 carica 7 anni?

Quanto dura il mandato dei membri

Quali tra le seguenti figure è anche

Da quanti giudici è composta la Corte

591 Costituzionale?

Quanto dura il mandato dei giudici della 9 anni

592 Corte Costituzionale?

Quanto dura il mandato del Presidente

593 della Corte Costituzionale?

3 anni
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

594 Costituzionale è rinnovabile?

Si, salvo i termini di
scadenza novennali
dall'ufficio di giudice

No, mai

Si, sempre

Si, se non ha più di 70 anni

È possibile impugnare le decisioni della
595 Corte Costituzionale?

No

Si

Sì, ma tale richiesta deve
essere approvata dal
Governo

Sì, ma tale richiesta deve
essere approvata dalla
Magistratura

Si

Si, solo in un caso

Mai

Solo per gli articoli 96 e 56

Nei confronti degli altri
cittadini

Nei confronti di aziende
private

Nei rapporto con la
Regione

Il mandato del Presidente della Corte

Nel corso della storia la nostra

596 Costituzione ha mai subito alcune

revisioni o emendamenti?

I diritti pubblici riguardano le pretese del Verso lo Stato e gli altri
Enti pubblici

597 cittadino:

I figli minori nei riguardi dei genitori

598 hanno:

diritti e doveri

solo diritti

esclusivamente doveri

l'obbligo di volergli bene

599 Le petizioni sono rivolte al Parlamento:

dai cittadini

solo dai parlamentari

da almeno 6 Consiglieri
regionali

dal Consiglio comunale e
da almeno 4000 cittadini

600 Che cos'è il Consiglio europeo?

L'organo che designa il
Presidente della
Commissione Europea

L'organo che designa il
Presidente delle Nazioni
Unite

L'organo che designa il
Presidente del Consiglio di
tutti gli Stati membri

L'organo che designa il
Presidente della
Repubblica di tutti gli Stati
membri

Dai Capi di Stato e di
Governo degli Stati
Dai ministri dell'Interno dei Dai ministri dell'Istruzione Dai Presidenti della
Repubblica dei Paesi
601 Da chi è composto il Consiglio europeo? membri dell'UE assistiti dai Paesi membri
dei Paesi membri
membri
Ministri degli Esteri
Secondo la Costituzione italiana la durata

602 massima della giornata lavorativa è

stabilita esclusivamente:

dalla legge

dal datore di lavoro
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

libera da censure

soggetta a censure
governative

soggette a censure per atto
soggetta ad autorizzazioni motivato del Presidente
della Repubblica

inviolabile

sacra

irrevocabile

inscindibile

dalle due Camere

dal Ministro della Difesa

Dal Presidente della
Repubblica

Dal Governo

606 privazione della cittadinanza per motivi

No, mai

Si, con decreto del
Presidente della
Repubblica

Si, con sentenza

Si, per decreto

Domenica 4 dicembre 2016 gli italiani
hanno deciso di bocciare la riforma
607 costituzionale proposta dal governo
Renzi:

Il NO ha raggiunto circa il
60% contro il 40% del SI.

Il NO ha raggiunto circa il
70% contro il 30% del SI

Il NO ha raggiunto circa il Il NO ha raggiunto circa il
51% contro il 49% del SI
80% contro il 20% del SI

Centro-sinistra

Centrismo

Fronte popolare

25 aprile 1945

2 aprile 1958

30 marzo 1989

Gestisce l'assicurazione
obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro

Effettua ricerche
statistiche sulla realtà
socio-economica italiana

solo ai cittadini italiani

solo agli indigenti

603 In Italia, la stampa è:

Per la Costituzione Italiana, la libertà

604 personale è:

Secondo la Costituzione Italiana, lo Stato

605 di guerra è deliberato:

La Costituzione italiana prevede la
politici?

Lo è un parlamento incaricato di scrivere Assemblea Costituente

608 una nuova costituzione

Quando è entrata in vigore la

609 Costituzione repubblicana?

1 gennaio 1948

Vigila sul rispetto delle
Qual è la funzione svolta principalmente regole che definiscono il Analizza lo stato
610 l'Autorità Antitrust in Italia?
corretto svolgimento della congiunturale
dell'economia del Paese
concorrenza
611 Il diritto alla salute è riconosciuto:

a tutti gli individui, senza
distinzioni

solo ai cittadini italiani e
agli stranieri minori d'età
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Chi nomina i ministri in base alla

612 Costituzione italiana?

Secondo la Costituzione Italiana, il

613 Sindacato è:

In base a quale atto normativo può

614 essere concesso l'esercizio provvisorio

del bilancio dello Stato italiano?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il Presidente della
Repubblica

il Presidente del Consiglio il Parlamento

Tramite suffragio
universale

libero

soggetto ad autorizzazione a termine

sottoposto a verifica

Con legge e per periodi
complessivamente non
superiori a 4 mesi

Con decreto legge

Con legge costituzionale

Con decreto legislativo

dal Ministero della Difesa

Solo in caso di guerra

dal regolamento delle
FF.AA.
cavalieri del lavoro

615 Il Consiglio Supremo di Difesa è previsto: dalla Costituzione
616 Il CNEL si compone di:

esperti e rappresentanti
sindacalisti
delle categorie produttive

deputati

617 Che cos'è il Jobs Act?

Una legge

Un documento sindacale

Un documento di categoria Una legge del CNEL

618 In Italia la Corte dei Conti:

è indipendente dal
Governo

è un ufficio del MEF

è un ufficio del CSM

è dipendente dalla
Cassazione

619 In che anno l'Italia aderisce alla CEE?

Nel 1957

Nel 1993

Nel 1948

Nel 2002

risoluzioni

decisioni

sentenze

raccomandazioni

La Corte Costituzionale

La Conferenza StatoRegioni

Il TAR del Lazio

Il Consiglio di Stato

Presidente della
Repubblica

Parlamentare

Sindaco

Senatore

L'ONU di regola manifesta le proprie

620 decisioni attraverso:

Secondo la Costituzione Italiana, chi

621 giudica su conflitti di attribuzione tra i

poteri dello Stato?

A quale carica istituzionale italiana si

622 accede per elezione indiretta?
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L'istruzione inferiore è garantita dalla

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

in base alle capacità di
ciascuno

gratuita e obbligatoria

facoltativa

al Ministro della Giustizia

Al Presidente del Consiglio Al CSM

Alla Corte di Cassazione

Al Ministro della Difesa

Al Presidente del Senato

Al CSM

Al Ministro degli Esteri

Al Presidente del Consiglio Al CSM

Alla Corte di Cassazione

Al Ministro dell'Interno

Al Presidente del Senato

Alla Corte di Cassazione

Al CSM

Secondo la Costituzione Italiana, l'azione obbligatoria

facoltativa

facoltativa, con alcune
eccezioni

obbligatoria, con alcune
eccezioni

La legge italiana riconosce le unioni

623 Costituzione italiana in maniera:

Secondo lo Stato italiano

624 l'organizzazione e il funzionamento dei

servizi relativi alla giustizia spettano:

Secondo lo Stato italiano
l'organizzazione e il funzionamento dei
625 servizi relativi alla difesa dello Stato
spettano:
Secondo lo Stato italiano
l'organizzazione e il funzionamento dei
626 servizi relativi ai rapporti con l'Estero
spettano:
Secondo lo Stato italiano
l'organizzazione e il funzionamento dei
627 servizi relativi alla sicurezza interna sul
territorio nazionale spettano:
628 penale è:

in base a limiti di reddito

Risposta errata 3

Alla Corte di Cassazione

629 civili?

Si

No, in nessun caso

Si, ma a discrezione del
Sindaco

Si, ma a discrezione del
Prefetto

630 Il Prefetto è:

il rappresentante del
Governo sul territorio

il rappresentante del
Parlamento sul territorio

il rappresentante della
Presidenza della
Repubblica sul territorio

il rappresentante del CSM
sul territorio
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

631 La legge è:

un complesso di regole o
norme accumulatesi nel
un documento
la manifestazione più alta uno strumento utilizzato
corso del tempo ed entrate programmatico approvato dello Stato di diritto
dallo Stato per evitare
nella tradizione e nel
dal Parlamento
l'uso della forza
costume di un popolo

632 Il diritto:

è un complesso di norme è rappresentato dalle leggi
è fondato esclusivamente
è una formulazione teorica
regolanti i rapporti sociali scritte ed orali
sulle consuetudini

633 I diritti e i doveri:

634 In cosa consistono i diritti soggettivi?

635 Il rapporto giuridico:

Come possono essere classificate le

636 norme giuridiche?

costituiscono il
meccanismo
fondamentale, che regola i
rapporti tra tutti i
componenti di una
determinata società
Nella protezione accordata
dalla legge ai cittadini, nel
senso che la norma tutela
direttamente ed
incondizionatamente la
pretesa di un soggetto ad
esigere da un altro
soggetto l'osservanza di un
dovere

sono connaturati
all'individuo

sono concetti teorici senza
alcun riscontro concreto sono espressione
dell'individualismo umano
nella realtà quotidiana

Nel rispetto della libertà
del cittadino

Nella tutela di un interesse
economico mediante il
riconoscimento delle
pretese del singolo

è un legame tra due o più
individui basato sulla
è una relazione tra
correlazione tra diritti e
individui
doveri

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

è un concetto astratto
è basato sugli interessi
elaborato dagli studiosi del economici dei soggetti
diritto
interessati

In relazione alle fonti,
all'obbligatorietà,
Esclusivamente in rapporto in base alle indicazioni del Secondo le prescrizione
all'estensione nello spazio alla loro efficacia
contenute nella singola
legislatore
e nel tempo e alle sfere
norma
oggettive e soggettive
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Per quale motivo la norma giuridica ha i
637 caratteri della universalità e della
astrattezza?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Perché si rivolge alla
generalità dei consociati e Perché è una elaborazione
non disciplina pertanto
teorica dei giuristi
situazioni concrete

Risposta errata 2

Perché contiene solo un
comando espresso in
forma generica e non
vincolante

Risposta errata 3

Perché è la manifestazione
della pluralità dei cittadini

638 coercitivo perché:

lo Stato può imporla con la solo in casi eccezionali
viene accettata dall'uomo è fondata sull'uso della
forza o minacciando di
deve essere osservata dai spontaneamente
bonaria persuasione
usarla
cittadini

639 Cosa sanciscono le leggi?

I diritti e i doveri dei
cittadini

La norma giuridica ha carattere

Solo i doveri

L'autorità dello Stato nei
confronti dei cittadini

640 Il diritto ha una funzione di tutela:

perché protegge la
esclusivamente perché
persona nei diritti della
favorisce le classi più
personalità, di famiglia, di bisognose
cittadinanza e patrimoniali

solo nei casi previsti
espressamente dalla
singola norma

Perché protegge i più
deboli

641 Come si suddivide il diritto?

oggettivo e soggettivo

oggettivo

sulla base dei criteri relativi
alla singola norma giuridica

642 Che cos'è il consenso contrattuale?

un contratto posto in
L'incontro della volontà di Quello manifestato da un essere solo al momento
individuo durante l'atto di dell'acquisto di un bene
due individui
vendita di un bene mobile immobile

un contratto che è
necessario sottoscrivere

Al giudice, nel momento in Al comune cittadino

Ai giudici della Corte
Costituzionale

Al legislatore

è un legame tra individui di
natura sentimentale,
è un concetto giuridico
culturale, ecc.

è un termine utilizzabile
è un sinonimo equivalente
solo in relazione al campo
al rapporto giuridico
sentimentale

Esclusivamente i diritti

soggettivo

643 A chi spetta l'interpretazione della legge? cui egli va ad applicarla
644 La relazione:
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645 La morale:

Risposta esatta

Risposta errata 1

è la dottrina che definisce è la qualità tipica di un
le norme dell'agire umano individuo

In un senso innato
nell'uomo che lo spinge a In un comportamento
imposto ai cittadini dalla
646 In cosa consiste la responsabilità morale? considerare
interdipendente la sua vita legge
a quella degli altri

Risposta errata 2

Risposta errata 3

è un insieme di norme
giuridiche che regolano la è un settore secondario del
vita dell'individuo e della diritto
società
In una forma di rispetto
in una legge non scritta di obbligatorio della legge
natura religiosa
dello Stato da parte del
singolo cittadino

647 Il dovere morale:

è una legge interiore alla
quale l'individuo può
obbedire o disubbidire

648 Il dovere giuridico:

è un obbligo di obbedire
è un comportamento che è un atto imposto dalla
ad una norma giuridica,
dipende esclusivamente magistratura competente è un atto opzionale
che regola i rapporti tra gli dalla volontà dell'individuo mediante sentenza
uomini

649 Il diritto positivo:

è il complesso di norme
giuridiche in uso in un
determinato momento
storico presso una data
società

650 Il diritto naturale è:

un insieme di norme non
scritte valide in ogni tempo
presso qualsiasi popolo e una manifestazione del
consistenti in diritti
potere di Dio sulla natura
inseparabili dalla natura
umana

è una legge scritta

è una legge che viene
è un obbligo che tutti gli
trasmessa oralmente da
individui devono osservare
una generazione all'altra

è un concetto elaborato
dai filosofi francesi durante è la risultante della storia
di un popolo
il positivismo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il rispetto e la pratica delle Una imposizione dello
leggi
Stato

L'insieme delle leggi vigenti Un concetto utopistico

652 loro legittimi interessi?

Notificando un apposito
ricorso al giudice
competente

Inviando un esposto scritto Inviando un esposto scritto
alla pubblica
al Presidente della
amministrazione
Repubblica

653 Si definisce persona:

l'uomo non quale individuo
chiuso in sé, ma quale
un individuo isolato
costruzione morale

654 Su cosa si fonda la società civile?

Su un complesso di
rapporti e accordi validi
per tutti i suoi membri

Sulla organizzazione socio- Sullo stato di natura
economica

655 Lo Stato è:

una organizzazione politica
e giuridica della vita
sociale, costituita da due
elementi personali e reali
(popolazione e territorio) e
da un elemento
costituzionale (sovranità)

una istituzione ormai
superata e sostituita da
nuove forme di
autogoverno

651 Che cos'è la legalità?

In che modo i cittadini possono tutelare i

Da dove deriva la definizione Leviatano

Con l'uso della forza

un uomo tutelato dallo
Stato

un soggetto autosufficiente

Sulla supremazia delle
classi più abbienti

una rappresentazione della
prevalenza della volontà l'insieme delle classi sociali
più forti dal punto di vista
collettiva su quella dei
economico
singoli

656 in riferimento allo Stato?

Da una teoria elaborata dal Da una espressione caduta Da una teoria elaborata dal Da una espressione tratta
filosofo inglese Th. Hobbes in disuso
filosofo inglese John Locke dalla Bibbia

657 Che cos'è lo Stato autoritario?

una forma di Stato tuttora
una mera costruzione
esistente in alcune parti
teorica
del mondo

una forma di governo
riferibile solo all'età
medievale

658 In cosa consiste lo Stato di diritto?

garantisce il diritto di
ottenere giustizia
mediante la legge

assicura esclusivamente il è una istituzione elaborata
rispetto dei diritti dei
dagli studiosi a livello
governanti
didattico

obbliga gli affiliati
all'esecuzione dei loro
doveri
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Come vengono definite le leggi dello
659 Stato?

Legittime, se approvate nel Illegittime durante l'arco
rispetto della Costituzione temporale nel quale viene
e della normativa vigente
proposto un ricorso
in materia

660 Lo Stato sociale è:

promotore del benessere
dei cittadini

In quali circostanze lo Stato sociale entra laddove ha determinato
una improduttiva
dissipazione delle risorse

661 in crisi?

Risposta errata 2

Preventive, se sottoposte
al controllo di legittimità
da parte della Corte
Costituzionale

la rappresentazione
il prodotto di una data
utopistica dell'eliminazione società in un particolare
della povertà
momento storico

Risposta errata 3

Efficaci, anche se
approvate esclusivamente
dalla Camera dei Deputati
una costruzione teorica
mirante a creare una
condizione di benessere
diffusa tra tutti i cittadini

quando i Paesi sono
caratterizzati da un
benessere diffuso

quando le classi sociali più nei casi in cui la spesa
abbienti ne impediscono pubblica non è in decifit
l'attuazione
un trattamento riservato
alle classi sociali più
abbienti

662 Si definisce uguaglianza…

l'assenza di differenze
nell'ambito di un gruppo
sociale

un diritto esclusivo dei
cittadini più poveri

663 Come può essere l'uguaglianza?

Formale e sostanziale in
rapporto alle situazioni
concrete

Esclusivamente sostanziale Esclusivamente formale

664 Stato?

Il popolo, la sovranità, il
territorio, l'ordinamento
giuridico e i fini

Il popolo

Quando uno Stato viene definito
665 costituzionale?

quando, oltre ad avere una
Costituzione, è
quando è democratico
democratico,
rappresentativo e diretto

quando è governato da un
Capo dello Stato eletto
quando è monarchico
direttamente dal popolo

Negli Stati Uniti d'America In Germania

In Italia

Quali sono gli elementi costitutivi dello

Dove nacque la prima forma di Stato

666 dotato di Costituzione scritta?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quando uno Stato viene definito

Quando il popolo esercita Quando rappresenta
la sovranità attraverso i
effettivamente tutti i
suoi rappresentanti
cittadini

Quando rappresenta le
classi sociali produttive

Quando rappresenta le
classi sociali più abbienti

668 Repubblica italiana?

Che cos'è la Costituzione della

La legge fondamentale
dello Stato

Una legge ordinaria

Un regolamento

Un documento prodotto
dai partiti nel 1946

669 Cosa tutela la Costituzione?

sia i diritti privati che i
diritti pubblici

solo i diritti pubblici

solo i diritti privati

una parte dei diritti
pubblici

670 I diritti derivati..

hanno origine dai diritti
naturali e fondamentali

sono in attesa di
riconoscimento

sono una costruzione
teorica

non esistono

671 Che cosa si intende per famiglia?

La società naturale e il
un gruppo di persone
nucleo fondamentale della conviventi per ragioni di
società
interesse

un nucleo composto da più una istituzione ormai
di tre persone
superata

al cristianesimo

al Rinascimento

all'età contemporanea

al Medioevo

dal genitore più anziano

esclusivamente dal padre

da uno dei due genitori
appositamente delegato
dal giudice

667 rappresentativo?

A che periodo risale il matrimonio

672 fondato su vincoli di natura affettiva?

673 Da chi è esercitata la potestà genitoriale? da entrambi i genitori

674 Che cos'è il diritto di famiglia?

il complesso delle norme
che disciplinano la vita
è basato sulla libera
una elaborazione
familiare dalla sua
determinazione delle parti dottrinale compiuta da
formazione sino al sorgere contraenti il matrimonio alcuni giuristi
di rapporti successivi

un disegno di legge in
corso di approvazione da
parte della Camera dei
Deputati

ai coniugi in possesso di

alle donne nubili, se
indipendenti dal punto di
vista economico

675 A chi è consentita l'adozione dei minori? determinati requisiti

previsti dalla legge

esclusivamente ai coniugi a tutte le persone di età
che non hanno figli
inferiore ai 45 anni
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Fino a quando i figli sono soggetti alla

676 potestà genitoriale?

Risposta esatta

fino all'età di 18 anni

Risposta errata 1

fino all'età di 21 anni

Risposta errata 2

Risposta errata 3

al termine degli studi
quando raggiungono
l'indipendenza economica compiuti presso una scuola
secondaria di primo grado

677 confronti dei genitori?

di rispettarli e di
contribuire nei limiti delle di contribuire
loro possibilità al
economicamente agli oneri di concludere gli studi
intrapresi
mantenimento della
familiari
famiglia

di aiutarli nella
organizzazione della vita
familiare

In che modalità avviene l'instaurazione
678 del rapporto di lavoro?

sempre per iscritto
mediante la stipula di un
contratto tra il datore di
lavoro e il lavoratore

al termine di un periodo di sulla base delle offerte
prova superiore ai cinque proposte dal datore di
mesi
lavoro

in forma orale

679 Come può essere il rapporto di lavoro?

Subordinato o autonomo

Solo subordinato

Regolato esclusivamente
dal datore di lavoro

680 economica del rapporto di lavoro?

Dai contratti collettivi di
categoria

Dal potere contrattuale del Dalla proposta del datore Dall'andamento del ciclo
lavoratore
di lavoro
economico

681 Quando si attua il licenziamento?

Sulla base di una giusta
causa o di un giustificato
motivo

Viene deciso
unilateralmente dal datore È un provvedimento
di lavoro, in accordo con attuabile solo in caso di
fallimento dell'azienda
un sindacato

A cosa ha diritto la donna lavoratrice in
682 stato di gravidanza?

Ad una astensione
obbligatoria dal lavoro per Ad un congedo retribuito
cinque mesi con diritto alla per dodici mesi
retribuzione

Quali sono i doveri dei minori nei

Da cosa è determinata la parte
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683 Si definisce sindacato:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

una associazione privata di
lavoratori, la cui attività è la sede di incontro e
la sede di incontro tra
rivolta al soddisfacimento confronto tra lavoratori e il lavoratori autonomi e
e alla protezione degli
datore di lavoro
dipendenti
interessi della singola
categoria

A quale periodo storico risalgono i collegi All'Antica Roma

684 delle arti e dei mestieri?

Risposta errata 3

una associazione di
lavoratori che svolgono la
medesima attività

Alla Rivoluzione francese

Al Medioevo

All'Antica Grecia

Ridurre il numero dei
sindacati

Consentire ai sindacati di
ottenere autonomia
Dare voce alle categorie di
decisionale nelle trattative lavoratori meno numerose
con il Governo

685 Il fine dell'unità sindacale è:

Dare compattezza alle
richieste dei lavoratori

686 Su cosa interviene il sindacato?

Nelle trattative, nella
sottoscrizione dei contratti
di lavoro e negli incontri
con il Governo e le altre
Sulla tutela
parti sociali sia su
tematiche particolari che dell'occupazione
su quelle generali relative
alla gestione dell'economia
nazionale

Sulla tutela dei lavoratori

Sulla stipula dei contratti
collettivi di lavoro e sui
problemi generali relativi
al mondo del lavoro

687 1969?

Venne abolito il diritto di
Si realizzò l'unità sindacale sciopero

Aumentò il numero dei
sindacati

Si approvarono con legge
ordinaria i contratti dei
lavoratori agricoli

688 Che cos'era la scala mobile?

Un meccanismo di
adeguamento automatico
delle retribuzioni al costo
della vita calcolato sulla
base dell'indice ISTAT

Quale episodio caratterizzò l'autunno del

Un metodo di osservazione Una forma di gratifica
dell'aumento dei prezzi il semestrale erogata dalle
quale andava ad incidere
aziende ai lavoratori
sulle retribuzioni
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

689 Che cos'è lo sciopero?

La sospensione del lavoro La minaccia utilizzata dai
proclamata dalle
lavoratori nei confronti
organizzazioni sindacali
dell'azienda

È una forma di dissenso dei È l'unica arma a
lavoratori nei confronti del disposizione dei sindacati e
sistema economico vigente
dei lavoratori
in un Paese

690 L'acronimo SILPOL indica:

Sindacato Lavoratori
Polizia Locale

Sindacato Interno Polizia

Sindacato Locale Pompieri Sindacato Locale Partigiani

691 Palazzo Spada è la sede:

del Consiglio di Stato

del CNEL

della Corte di Cassazione

del CSM

692 Palazzo dei Marescialli è la sede:

del CSM

del CNEL

della Corte di Cassazione

del Consiglio di Stato

693 Il cosiddetto 'Palazzaccio' è la sede:

della Corte di Cassazione

del CNEL

del Consiglio di Stato

del CSM

694 Da chi è tutelato il lavoro?

Dalla Costituzione e da
specifiche leggi

Esclusivamente da leggi
speciali

Dal Ministero del Lavoro e Dalle Regioni
delle politiche sociali

695 essere:

pubblica e privata

solo privata

privata unitamente ad una
partecipazione minima
esclusivamente statale
dello Stato

696 L'espropriazione di un terreno agricolo:

è possibile, a condizione
che il proprietario concordi può essere disposta solo
è consentita per motivi di preventivamente con la
con provvedimento
pubblica utilità
pubblica amministrazione motivato del Ministero
delle Politiche agricole
il prezzo di vendita

La proprietà dei beni economici può

Dallo Stato, dagli Enti
Da chi possono essere gestite le attività pubblici e da comunità di
utenti o lavoratori

697 economiche di carattere generale?

Esclusivamente dallo Stato Dalle Regioni
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Risposta esatta

698 Il risparmio:

è incoraggiato e tutelato
dalla Repubblica, come
sancito dall'art. 47 della
Costituzione

699 Il suffragio universale:

riconosce ai cittadini il
diritto di partecipare alla
vita politica mediante il
voto

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

è una scelta individuale

è una forma di immobilizzo è una fonte di profitti a
del denaro
favore delle banche

è il titolo di una legge in
corso di approvazione

è una legge che consente
ai cittadini minori di 21
anni di partecipare alle
elezioni in qualità di
candidati
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

01 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

21, 119, 62, 56

22, 18, 12, 56

48, 5, 147, 82

15, 5, 96, 60

02 Due solidi che hanno uguale estensione si dicono:

equivalenti

uguali ma dissimili

equidistanti

equiparenti

03 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 14, 2, 64 c 60
m. Il quarto lato potrà misurare cm…

95

85

91

04 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4680°,
quanti angoli ha il poligono?

31

29

25

05 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 3, 17, 17
possibile costruire un triangolo?

33, 9, 18

42, 15, 24

39, 20, 15

06 Dato un prisma con volume pari a 414 cm cubi e altezza
pari a 23 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

18

6

36

54

07 Dato un prisma con volume pari a 26 cm cubi e altezza
pari a 2 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

13

26

52

6,5

08 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 41 cm?

41π

1.681/π

82π

20,5π

09 Dato un prisma con volume pari a 42 cm cubi e altezza
pari a 6 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

7

14

2,3

126

10 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 4,5 cm; b = 6 cm; c = 7,5 cm.

3,6 cm

18,6 cm

8,6 cm

13,6 cm

28
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

11 Dato un prisma con volume pari a 189 cm cubi e altezza pari a 9
21 cm, quanti cm2misura la sua area di base?

4,5

1984,5

3

12 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5220°, qua 31
nti angoli ha il poligono?

32

28

33

13 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 39 cm?

39π

19,5π

1.521/π

78π

14 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 14 cm?

14π

196/π

28π

7π

15 Dato un prisma con volume pari a 77 cm cubi e altezza
pari a 7 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

11

3,7

269,5

539

16 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 165 cm; b = 220 cm; c = 275 cm.

132 cm

122 cm

142 cm

117 cm

17 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3600°, qua 22
nti angoli ha il poligono?

19

25

20

18 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
42 angoli?

6840°

7380°

6660°

19 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 7 ango 900°
li?

1440°

360°

540°

20 Dato un cilindro con raggio di base pari a 17 cm e altezza pari 238π
a 7 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

59,5π

119/π

59,5/π

7200°
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21 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 78 cm; b = 32,5 cm; c = 84,5 cm.

30 cm

40 cm

15 cm

45 cm

22 Dato un prisma con volume pari a 36 cm cubi e altezza
pari a 12 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

3

1,5

6

1

23 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 40 cm?

40π

20π

1.600/π

80π

24 Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezza pari 216π
a 6 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

216/π

48π

108/π

25 Dato un prisma con volume pari a 264 cm cubi e altezza
pari a 22 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

24

5808

4

26 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 23, 9, 16
possibile costruire un triangolo?

23, 7, 16

18, 4, 8

36, 20, 12

27 Dato un cilindro con raggio di base pari a 8 cm e altezza
pari a 21 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

336π

168/π

58π

336/π

28 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 48 ang 8280°
oli?

7920°

8460°

8640°

29 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 27 cm?

54π

13,5π

729/π

12

27π
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30 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 22, 8, 24
possibile costruire un triangolo?

34, 20, 14

25, 57, 24

2, 18, 20

31 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1260°, qua 9
nti angoli ha il poligono?

10

11

6

32 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
140,4 cm
rettangolo con i lati: a = 175,5 cm; b = 234 cm; c = 292,5 cm.

150,4 cm

125,4 cm

155,4 cm

33 Dato un prisma con volume pari a 342 cm cubi e altezza pari a 19
18 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

6,3

38

57

34 Quante sono le diagonali di un poligono con 40 vertici?

740

744

736

734

35 Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza
pari a 24 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

432π

108/π

66π

216/π

36 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
24 angoli?

3960°

3420°

4500°

4320°

37 Dato un prisma con volume pari a 4 cm cubi e altezza pari a 2 2
cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

4

6

8

38 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 18, 5, 19
possibile costruire un triangolo?

24, 13, 8

25, 1, 31

33, 10, 22
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39 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 38 cm; b = 28,5 cm; c = 47,5 cm.

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
22,8 cm

7,8 cm

37,8 cm

27,8 cm

40 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2340°, qua 15
nti angoli ha il poligono?

13

18

16

41 Dato un cilindro con raggio di base pari a 22 cm e altezza
pari a 23 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

90π

253π

506/π

42 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2700°, qua 17
nti angoli ha il poligono?

20

18

14

43 Quante sono le diagonali di un poligono con 62 vertici?

1829

1823

1831

1835

44 Dato un prisma con volume pari a 320 cm cubi e altezza
pari a 16 cm quanti cm2 misura la sua area di base?

20

10

40

5120

45 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 38 ang 6480°
oli?

5940°

6660°

7020°

46 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 49,5 cm; b = 66 cm; c = 82,5 cm.

39,6 cm

44,6 cm

54,6 cm

29,6 cm

47 Dato un prisma con volume pari a 276 cm cubi e altezza
pari a 23 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

12

36

6

6348

48 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 36 cm?

36π

1.296/π

72π

18π

1012π
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49 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 34 ang 5760°
oli?

6300°

5220°

5400°

50 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 19 ang 3060°
oli?

3240°

2700°

3600°

51 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 16 cm?

256/π

32π

8π

52 Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezza pari 1104π
a 23 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

94π

276/π

552π

53 Dato un prisma con volume pari a 65 cm cubi e altezza
pari a 13 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

2,5

15

845

54 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4140°, qua 25
nti angoli ha il poligono?

23

26

27

55 Dato un prisma con volume pari a 78 cm cubi e altezza
pari a 13 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

3

1014

18

56 Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezza pari 288π
a 6 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

60π

144/π

72π

57 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 220 cm; b = 165 cm; c = 275 cm.

122 cm

137 cm

117 cm

14, 27, 5

6, 19, 30

24, 19, 5

16π

5

6

132 cm

58 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 17, 22, 8
possibile costruire un triangolo?
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59 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2880°, qua 18
nti angoli ha il poligono?

19

21

16

60 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 16, 4, 19
possibile costruire un triangolo?

2, 13, 11

11, 34, 14

6, 35, 25

61 Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza
pari a 17 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

102π

25,5/π

25,5π

40π

62 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
15 angoli?

2340°

2700°

1800°

2520°

63 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5040°, qua 30
nti angoli ha il poligono?

33

31

27

64 Quante sono le diagonali di un poligono con 87 vertici?

3658

3650

3660

65 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3420°, qua 21
nti angoli ha il poligono?

22

19

24

66 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
28 angoli?

4680°

5040°

4320°

4860°

67 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 25 cm?

25π

50π

12,5π

625/π

68 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 37 cm?

37π

74π

18,5π

1.369/π

3654
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69 Dato un prisma con volume pari a 21 cm cubi e altezza
pari a 3 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

7

14

3,5

31,5

70 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 46 cm; b = 34,5 cm; c = 57,5 cm.

27,6 cm

32,6 cm

37,6 cm

12,6 cm

71 Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza
pari a 8 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

96π

24π

48/π

28π

72 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1440°, qua 10
nti angoli ha il poligono?

7

11

13

73 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 138 cm; b = 184 cm; c = 230 cm.

95,4 cm

115,4 cm

100,4 cm

74 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 540°, quan 5
ti angoli ha il poligono?

2

8

6

75 Dato un prisma con volume pari a 264 cm cubi e altezza
pari a 11 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

24

1452

8

2904

76 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 62 cm; b = 46,5 cm; c = 77,5 cm.

37,2 cm

42,2 cm

27,2 cm

22,2 cm

110,4 cm
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77 Quale valore deve assumere il parametro k affinché le due
seguenti rette siano perpendicolari?
y=5x-4
y=k*x-2

k=-1/5

k=5

k=-5

k=1/5

78 Quante sono le diagonali di un poligono con 16 vertici?

104

108

98

106

79 Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezza pari 828π
a 23 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

207π

82π

207/π

80 Dato un prisma con volume pari a 336 cm cubi e altezza pari a 16
21 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

32

5,3

3528

81 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 140 cm; b = 105 cm; c = 175 cm.

84 cm

94 cm

74 cm

89 cm

82 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 144 cm; b = 192 cm; c = 240 cm.

115,2 cm

120,2 cm

130,2 cm

100,2 cm

83 Quante sono le diagonali di un poligono con 76 vertici?

2774

2768

2778

2770

84 Dato un cilindro con raggio di base pari a 19 cm e altezza pari 798π
a 21 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

80π

199,5/π

399/π

85 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 34, 21, 16
possibile costruire un triangolo?

30, 11, 18

17, 3, 13

5, 17, 31
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86 Dato un cilindro con raggio di base pari a 23 cm e altezza pari 920π
a 20 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

920/π

460π

230π

87 Dato un prisma con volume pari a 192 cm cubi e altezza
pari a 12 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

1152

2304

5,3

88 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1620°, qua 11
nti angoli ha il poligono?

9

14

12

89 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
46 angoli?

7920°

7380°

8280°

8100°

90 Dato un prisma con volume pari a 552 cm cubi e altezza
pari a 24 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

23

13248

7,7

6624

91 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 4, 18, 17
possibile costruire un triangolo?

10, 22, 39

20, 23, 1

22, 13, 42

92 Dato un prisma con volume pari a 234 cm cubi e altezza
pari a 18 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

4,3

6,5

4212

93 Per quale valore della pendenza m la retta y=mx+9 passa per m=3/2
il punto P di intersezione delle rette x-y+5=0 e x-2y+2=0

m=2/3

m=2

m=3

94 Quante sono le diagonali di un poligono con 38 vertici?

667

669

659

16

13

665

Pagina 10 di 77

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

95 Dato un prisma con volume pari a 266 cm cubi e altezza
pari a 14 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
19

3724

1862

9,5

96 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 15, 24, 19
possibile costruire un triangolo?

23, 35, 7

1, 11, 10

35, 25, 4

97 Calcola l'area della superficie totale di un cubo, sapendo che il 4056 cm^2
perimetro di una faccia è 104 cm.

10816 cm^2

2704 cm^2

8112 cm^2

98 Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza
pari a 5 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

10π

10/π

40/π

99 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 2, 24, 25
possibile costruire un triangolo?

20, 8, 6

22, 9, 7

36, 16, 14

100 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 22, 21, 2
possibile costruire un triangolo?

11, 27, 8

15, 31, 7

25, 17, 4

101 Dato un cilindro con raggio di base pari a 23 cm e altezza pari 828π
a 18 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

414/π

82π

414π

102 Dato un prisma con volume pari a 242 cm cubi e altezza
pari a 22 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

11

22

5,5

2662

103 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 76 cm; b = 57 cm; c = 95 cm.

45,6 cm

50,6 cm

35,6 cm

55,6 cm

40π
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104 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 15, 31, 23
possibile costruire un triangolo?

31, 9, 14

14, 30, 16

38, 11, 18

105 Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza
pari a 8 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

144π

36/π

72/π

72π

106 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 64,5 cm; b = 86 cm; c = 107,5 cm.

51,6 cm

36,6 cm

56,6 cm

41,6 cm

107 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 65 cm; b = 156 cm; c = 169 cm.

60 cm

50 cm

65 cm

70 cm

108 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3240°, qua 20
nti angoli ha il poligono?

18

17

21

109 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 60 cm; b = 45 cm; c = 75 cm.

36 cm

26 cm

51 cm

41 cm

110 Dato un prisma con volume pari a 24 cm cubi e altezza
pari a 2 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

12

24

36

48

111 Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza
pari a 6 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

48π

12π

24/π

24π

112 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 135 cm; b = 180 cm; c = 225 cm.

108 cm

113 cm

123 cm

118 cm
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113 Dato un cilindro con raggio di base pari a 21 cm e altezza pari 84π
a 2 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

21π

21/π

42π

114 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 112 cm; b = 84 cm; c = 140 cm.

52,2 cm

72,2 cm

82,2 cm

115 Dato un prisma con volume pari a 184 cm cubi e altezza pari a 23
8 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

46

11,5

7,7

116 Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezza pari 684π
a 19 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

342/π

74π

342π

117 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 46,5 cm; b = 62 cm; c = 77,5 cm.

52,2 cm

42,2 cm

27,2 cm

118 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1800°, qua 12
nti angoli ha il poligono?

13

15

14

119 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 186 cm; b = 248 cm; c = 310 cm.

133,8 cm

153,8 cm

138,8 cm

120 Dato un cilindro con raggio di base pari a 19 cm e altezza pari 152π
a 4 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

76/π

76π

38π

121 Dato un prisma con volume pari a 90 cm cubi e altezza
pari a 10 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

18

900

450

67,2 cm

37,2 cm

148,8 cm

9
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122 Dato un prisma con volume pari a 400 cm cubi e altezza
pari a 20 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

20

40

8000

10

123 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
50 angoli?

8640°

9180°

8820°

8280°

124 Dato un prisma con volume pari a 78 cm cubi e altezza
pari a 6 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

13

26

6,5

468

125 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
30 angoli?

5040°

5580°

5220°

5400°

126 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
114 cm
rettangolo con i lati: a = 190 cm; b = 142,5 cm; c = 237,5 cm.

124 cm

104 cm

119 cm

127 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
52 angoli?

8460°

9360°

8640°

128 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
121,2 cm
rettangolo con i lati: a = 151,5 cm; b = 202 cm; c = 252,5 cm.

106,2 cm

136,2 cm

131,2 cm

129 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 86 cm; b = 64,5 cm; c = 107,5 cm.

51,6 cm

56,6 cm

36,6 cm

61,6 cm

130 Dato un prisma con volume pari a 220 cm cubi e altezza
pari a 10 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

22

2200

11

44

9000°
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131 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
104,4 cm
rettangolo con i lati: a = 174 cm; b = 130,5 cm; c = 217,5 cm.

114,4 cm

119,4 cm

94,4 cm

132 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 22, 10, 15
possibile costruire un triangolo?

5, 19, 10

12, 29, 15

32, 9, 16

133 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 23 cm?

23π

529/π

46π

11,5π

134 Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza
pari a 21 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

252π

63π

252/π

126/π

135 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 20, 18, 14
possibile costruire un triangolo?

30, 9, 20

1, 18, 24

30, 1, 23

136 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 21, 7, 21
possibile costruire un triangolo?

19, 15, 39

34, 22, 5

3, 7, 10

137 Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezza pari 672π
a 14 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

672/π

168π

76π

138 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
17 angoli?

2340°

3240°

2880°

19/π

38π

38/π

2700°

139 Dato un cilindro con raggio di base pari a 19 cm e altezza pari 76π
a 2 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?
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140 Quante sono le diagonali di un poligono con 142 vertici?

9869

9875

9863

9871

141 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 40 cm; b = 30 cm; c = 50 cm.

24 cm

9 cm

29 cm

14 cm

142 Dato un prisma con volume pari a 88 cm cubi e altezza
pari a 22 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

4

2

1,3

1936

143 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
25 angoli?

4140°

3600°

4500°

4680°

144 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 122 cm; b = 91,5 cm; c = 152,5 cm.

73,2 cm

88,2 cm

63,2 cm

78,2 cm

145 Dato un prisma con volume pari a 96 cm cubi e altezza
pari a 6 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

16

8

288

48

146 Dato un cilindro con raggio di base pari a 22 cm e altezza pari 264π
a 6 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

66/π

132/π

56π

147 Dato un prisma con volume pari a 69 cm cubi e altezza
pari a 3 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

207

46

11,5

462π

231π

924/π

23

148 Dato un cilindro con raggio di base pari a 21 cm e altezza pari 924π
a 22 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?
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149 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 24 cm; b = 18 cm; c = 30 cm.

14,4 cm

19,4 cm

29,4 cm

24,4 cm

150 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 180 cm; b = 135 cm; c = 225 cm.

108 cm

113 cm

123 cm

98 cm

151 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
26 angoli?

4320°

4500°

3780°

4860°

152 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 31 cm?

31π

15,5π

961/π

62π

153 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 40, 25, 18
possibile costruire un triangolo?

13, 6, 4

9, 23, 9

2, 10, 1

154 Quante sono le diagonali di un poligono con 58 vertici?

1589

1591

1599

155 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 6300°, qua 37
nti angoli ha il poligono?

38

39

40

156 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 38 cm?

38π

76π

19π

1.444/π

157 Dato un prisma con volume pari a 45 cm cubi e altezza
pari a 15 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

3

6

675

9

158 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di
10080°, quanti angoli ha il poligono?

58

59

61

60

1595
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159 Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza
pari a 12 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

144π

144/π

72/π

72π

160 Dato un prisma con volume pari a 528 cm cubi e altezza
pari a 24 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

22

44

66

7,3

161 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 8 ango 1080°
li?

1620°

1440°

540°

162 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
58 angoli?

10080°

10260°

10440°

9720°

163 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
126 cm
rettangolo con i lati: a = 210 cm; b = 157,5 cm; c = 262,5 cm.

111 cm

131 cm

116 cm

164 Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza
pari a 2 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

18/π

9/π

18π

165 Dato un cilindro con raggio di base pari a 20 cm e altezza pari 400π
a 10 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

100/π

400/π

60π

166 Dato un cilindro con raggio di base pari a 22 cm e altezza pari 836π
a 19 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

836/π

209π

82π

167 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4320°, qua 26
nti angoli ha il poligono?

24

28

23

36π
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168 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 21, 26, 6
possibile costruire un triangolo?

13, 1, 15

2, 12, 9

17, 33, 10

169 Dato un prisma con volume pari a 30 cm cubi e altezza
pari a 5 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

75

150

12

170 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 2, 11, 12
possibile costruire un triangolo?

1, 2, 7

13, 34, 17

6, 11, 5

171 Dato un prisma con volume pari a 209 cm cubi e altezza
pari a 11 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

19

6,3

38

57

172 Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza
pari a 17 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

136π

42π

34π

68π

173 Quante sono le diagonali di un poligono con 53 vertici?

1325

1321

1329

1327

174 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 21, 6, 24
possibile costruire un triangolo?

6, 15, 2

42, 22, 18

46, 24, 16

175 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 19, 24, 27
possibile costruire un triangolo?

33, 23, 4

37, 19, 10

10, 22, 37

176 Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza
pari a 22 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

176π

88π

52π

176/π

177 Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza
pari a 13 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

78π

19,5π

78/π

32π

6
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178 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 54 cm; b = 72 cm; c = 90 cm.

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
43,2 cm

53,2 cm

33,2 cm

48,2 cm

179 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 4, 19, 18
possibile costruire un triangolo?

45, 23, 15

21, 16, 43

38, 7, 24

180 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 16, 3, 17
possibile costruire un triangolo?

18, 1, 20

35, 19, 10

7, 1, 16

181 Quante sono le diagonali di un poligono con 56 vertici?

1484

1488

1486

1480

182 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 90 cm; b = 67,5 cm; c = 112,5 cm.

54 cm

64 cm

59 cm

69 cm

183 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 132 cm; b = 99 cm; c = 165 cm.

79,2 cm

84,2 cm

94,2 cm

89,2 cm

184 Dato un prisma con volume pari a 90 cm cubi e altezza
pari a 6 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

15

270

7,5

5

185 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
35 angoli?

5940°

6120°

6480°

5400°

186 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 19, 18, 6
possibile costruire un triangolo?

11, 5, 6

20, 6, 8

22, 48, 21

187 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 156 cm; b = 65 cm; c = 169 cm.

75 cm

70 cm

65 cm

60 cm
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188 Quante sono le diagonali di un poligono con 80 vertici?

3080

3074

3082

3084

189 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 183 cm; b = 244 cm; c = 305 cm.

146,4 cm

156,4 cm

151,4 cm

131,4 cm

190 Dato un cilindro con raggio di base pari a 21 cm e altezza pari 840π
a 20 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

420π

82π

210/π

191 Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezza pari 72π
a 2 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

18π

18/π

36π

192 Quante sono le diagonali di un poligono con 46 vertici?

989

985

991

995

193 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 29 cm?

29π

14,5π

841/π

58π

194 Quante sono le diagonali di un poligono con 28 vertici?

350

352

344

356

195 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 20 cm?

20π

10π

400/π

40π

196 Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio con
diametro pari a 24 cm?

24π

48π

12π

576/π

197 Quante sono le diagonali di un poligono con 20 vertici?

170

164

172

166
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198 Dato un cilindro con raggio di base pari a 2 cm e altezza
pari a 14 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

56π

28π

14/π

14π

199 Dato un prisma con volume pari a 306 cm cubi e altezza
pari a 17 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

18

9

6

5202

200 Dato un cilindro con raggio di base pari a 2 cm e altezza
pari a 5 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

20π

10π

20/π

14π

201 Se la somma degli angoli interni di un poligono è di
10440°, quanti angoli ha il poligono?

60

63

57

61

202 Quante sono le diagonali di un poligono con 41 vertici?

779

785

773

781

203 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 20, 10, 25
possibile costruire un triangolo?

9, 11, 23

21, 42, 16

13, 12, 28

204 La retta è secante ad una circonferenza se:

ha due punti di
intersezione con
la circonferenza

non ha alcun
punto in
comune con la
circonferenza

ha un solo punto
in comune con
la circonferenza

la retta non è
mai secante alla
circonferenza

205 La sfera è il solido generato dalla…

rotazione
completa di un
semicerchio
intorno al
proprio diametro

rotazione
incompleta di un
cerchio intorno
al proprio raggio

rotazione
completa di un
semicerchio
intorno ad un
parallelepipedo

rotazione
incompleta di un
cerchio intorno
al proprio diametro

Pagina 22 di 77

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

206 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

118, 8, 90, 31

12, 155, 71, 69

71, 188, 95, 19

85, 43, 222, 85

207 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

10, 80, 54, 32

173, 71, 23, 71

115, 51, 30, 27

117, 55, 22, 16

208 Qual è l’angolo supplementare di 1°?

179°

180°

151°

121°

209 Quanto misura il lato di un rombo con perimetro uguale a 96
centimetri?

24 centimetri

22 centimetri

26 centimetri

25 centimetri

210 A quanto ammontano le diagonali di un poligono con 19
vertici?

152

144

148

160

211 In ogni parallelogrammo le diagonali si dividono:

scambievolmente pe non si dividono
r metà

scambievolmente per l scambievolmente pe
a variabile
r base per altezza
del quadro della
diagonale

212 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 2, 17, 17
possibile costruire un triangolo?

6, 11, 3

16, 45, 21

9, 12, 22

213 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

118, 39, 38, 45

168, 22, 40, 85

96, 62, 32, 206

43, 133, 5, 76

214 Il pentadecagono è un poligono con:

15 lati

5 lati

10 lati

20 lati

215 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 30 cm; b = 22,5 cm; c = 37,5 cm.

18 cm

23 cm

33 cm

28 cm
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216 Un angolo maggiore di un angolo retto si dice…

ottuso

acuto

diverso

iniquo

217 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

100, 70, 13, 164

98, 179, 47, 34

71, 100, 23, 209

31, 68, 181, 76

218 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 6, 7, 2
possibile costruire un triangolo?

7, 16, 23

2, 29, 25

14, 5, 23

219 Un triangolo isoscele ha il lato obliquo lungo 15 cm e il
perimetro di 48 cm. Calcolane l'area.

108 cm^2

225 cm^2

144 cm^2

216 cm^2

220 Come si calcola il perimetro di un trapezio?

sommando fra
loro i lati

sottraendo fra
loro i lati

dividendo fra loro i lati sommando e
sottraendo fra
loro i lati

221 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 15, 63, 2 c 64
m. Il quarto lato potrà misurare cm…

81

103

104

222 In un trapezio isoscele gli angoli adiacenti ad una stessa base sono uguali

non sono uguali

sono distinti

sono laterali

223 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 18, 7, 15
possibile costruire un triangolo?

24, 14, 3

25, 7, 32

22, 29, 1

224 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 94, 6, 74 c 153
m. Il quarto lato potrà misurare cm…

197

174

187

225 Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza pari a 90π
15 cm, quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale?

45/π

90/π

36π
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226 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 4, 4, 1
possibile costruire un triangolo?

22, 28, 3

44, 21, 20

22, 3, 12

227 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

128, 46, 91, 15

133, 77, 30, 5

26, 77, 14, 16

62, 21, 178, 84

228 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

93, 77, 100, 246

65, 56, 46, 169

31, 83, 45, 183

45, 176, 45, 67

229 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 32, 16, 42 78
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

102

104

111

230 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 12, 3, 14
possibile costruire un triangolo?

45, 23, 15

17, 29, 12

12, 3, 5

231 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 88, 64, 7 c 155
m. Il quarto lato potrà misurare cm…

175

160

162

232 Se tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 28, 66 e 166
76 cm, quanto potrebbe misurare il quarto lato?

180

182

175

233 Quanto misura l’area di un rettangolo che ha un lato lungo 8
centimetri e l’altro lungo 3 centimetri?

12

16

32

234 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 82, 70, 44 178
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

212

208

202

235 Quanti cubetti da 5 cm sono contenuti in una scatola con
dimensioni 15cm, 20 cm e 40 cm?

2400

480

4800

24

96
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236 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
151, 46, 28, 64

33, 77, 119, 5

44, 160, 54, 49

237 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 2, 1, 2
possibile costruire un triangolo?

43, 24, 16

1, 7, 6

11, 3, 1

238 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 82, 12, 9 c 96
m. Il quarto lato potrà misurare cm…

108

107

121

239 Un rombo è equivalente alla metà di un…

12, 98, 180, 82

rettangolo che
triangolo che ha
ha per lati le
per lati le
diagonali del rombo diagonali del rombo

quadrato che ha
cerchio che ha
per lati le diagonali del per lati le
rombo
diagonali del rombo

240 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 58, 63, 47 157
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

176

169

186

241 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 8, 5, 10
possibile costruire un triangolo?

15, 38, 16

8, 27, 16

46, 20, 21

242 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 20, 8, 20
possibile costruire un triangolo?

21, 40, 10

13, 31, 12

23, 16, 45

243 Il dodecaedro ha?

30 spigoli

20 spigoli

50 spigoli

40 spigoli

244 Quanto misura l’area di un rettangolo che ha un lato lungo 8
centimetri e l’altro lungo 4 centimetri?

32

12

16

24

245 In un triangolo si chiama baricentro il punto di intersezione

delle mediane

delle altezze

delle derivate

delle bisettrici
degli angoli interni
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

246 La nascita della geometria si fa risalire:

agli antichi egizi

alla rivoluzione
industriale

al medioevo

ai goti

247 Qual è l’angolo supplementare di 87°?

93°

33°

43°

53°

248 Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezza pari 1152π
a 24 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

96π

288π

288/π

249 Quante sono le diagonali di un poligono con 100 vertici?

4850

4846

4852

4844

250 Le diagonali di un rombo…

sono perpendicolari sono parallele
tra loro
ed opposte

sono uguali e parallele sono rette
circoncentriche

251 Due angoli si dicono complementari se la loro somma è:

un angolo retto

un angolo giro

un angolo ottuso

un angolo acuto

252 Quante sono le diagonali di un poligono con 135 vertici?

8910

8904

8912

8906

253 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 61,5 cm; b = 82 cm; c = 102,5 cm.

49,2 cm

39,2 cm

54,2 cm

64,2 cm

254 Qual è l’ampiezza dell’angolo che si ottiene sottraendo 25° a u 335°
n angolo giro?

305°

315°

325°

255 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

75, 28, 202, 90

50, 148, 16, 61

50, 24, 86, 5

87, 170, 52, 50
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256 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 1, 2, 49 c
m. Il quarto lato potrà misurare cm…

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
49

58

70

53

257 Due punti A e B si dicono simmetrici rispetto a un centro O se: sono direttamente
congruenti

sono direttamente
ricongruenti

sono direttamente
incongruenti

sono direttamente
discongruenti

258 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

43, 161, 71, 41

6, 90, 54, 7

195, 35, 88, 52

259 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 61, 74, 92 218
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

233

236

242

260 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 17, 7, 14
possibile costruire un triangolo?

1, 9, 10

29, 13, 7

19, 23, 1

261 Un trapezio è equivalente alla metà di un…

parallelogramma
di uguale altezza ed
avente per base
la somma delle
basi del trapezio
stesso

triangolo di
uguale altezza
ed avente per
base la somma
delle basi del
trapezio stesso

quadrato di
uguale altezza
ed avente per
base la somma
delle basi del
trapezio stesso

pentagono di
uguale altezza
ed avente per
base la somma
delle basi del
trapezio stesso

262 Il dodecaedro ha?

20 vertici

10 vertici

12 vertici

14 vertici

263 Qual è l’angolo complementare di 87°?

3°

113°

273°

43°

264 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 29, 69, 78 153
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

200

179

196

265 Appartiene alla geometria piana:

il cubo

il cilindro

il cono

38, 29, 76, 136

il rombo
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

266 Quante sono le diagonali di un poligono con 118 vertici?

6785

6787

6779

6781

267 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

136, 53, 48, 48

32, 32, 11, 96

3, 30, 22, 74

9, 61, 149, 57

268 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 7, 11, 8
possibile costruire un triangolo?

11, 23, 39

45, 19, 23

41, 21, 16

269 Il perimetro di un ettagono di lato x vale:

7x

6x

9x

8x

270 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 37, 6, 25 c 49
m. Il quarto lato potrà misurare cm…

81

78

68

271 Un angolo minore di un angolo retto si dice…

acuto

diverso

ottuso

giro

272 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 17,5 cm; b = 60 cm; c = 62,5 cm.

16,8 cm

26,8 cm

21,8 cm

31,8 cm

273 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 34,5 cm; b = 46 cm; c = 57,5 cm.

27,6 cm

37,6 cm

12,6 cm

17,6 cm

274 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 19, 17, 5
possibile costruire un triangolo?

6, 25, 14

33, 18, 11

7, 10, 20

275 Dato un cilindro con raggio di base pari a 15 cm e altezza pari 420π
a 14 cm, quanti cm2 misura la sua superficie laterale?

420/π

210π

105π
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

276 Calcolare la misura della circonferenza di un cerchio con raggi 4π
o 2 cm

π

8π

2π

277 Quante sono le diagonali di un poligono con 91 vertici?

4004

4006

4008

4010

278 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

57, 5, 17, 60

87, 230, 26, 98

25, 89, 46, 9

47, 179, 51, 64

279 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

41, 82, 22, 136

95, 205, 72, 37

91, 61, 175, 6

165, 39, 47, 55

280 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 1, 23, 23
possibile costruire un triangolo?

6, 26, 18

25, 20, 48

31, 21, 2

281 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 82, 52, 10 220
0 cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

254

234

239

282 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 20, 33, 17
possibile costruire un triangolo?

20, 45, 24

13, 4, 4

19, 8, 5

283 Due piani che s’intersecano si dicono perpendicolari se
formano:

quattro diedri retti

due diedri retti

tre diedri retti

cinque diedri retti

284 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

86, 218, 78, 57

2, 54, 35, 13

37, 88, 150, 10

149, 6, 48, 95

285 Quanto vale lo spigolo di un cubo di volume pari a 64.000 milli 40 mm
metri cubici?

10 mm

20 mm

30 mm

286 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

79, 13, 64, 174

85, 166, 37, 25

66, 83, 82, 243

96, 8, 54, 134
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

287 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 19, 9, 19
possibile costruire un triangolo?

16, 34, 17

3, 9, 6

17, 2, 12

288 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

42, 74, 10, 45

115, 38, 13, 40

6, 110, 34, 64

207, 81, 33, 74

289 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

65, 163, 14, 97

58, 183, 29, 95

29, 192, 97, 48

5, 75, 151, 66

290 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

79, 69, 151, 18

23, 78, 139, 19

100, 28, 221, 92

70, 148, 28, 43

291 Non è un angolo tipico delle geometria?

iniquo

ottuso

acuto

retto

292 Quanto vale la superficie laterale di un cilindro con
raggio di base 20 cm e altezza 8 cm?

320π

3200π

80π

160π

293 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 37, 41, 25 89
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

122

118

110

294 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 22, 26, 17
possibile costruire un triangolo?

11, 5, 4

18, 40, 21

6, 19, 27

295 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 73, 33, 5 c 102
m. Il quarto lato potrà misurare cm…

116

115

112

296 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 10, 9, 2
possibile costruire un triangolo?

25, 50, 25

21, 4, 12

22, 2, 33

297 Il nome dato nel triangolo al raggio dell’incerchio è:

riraggio

viraggio

doppio raggio

inraggio
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

298 Dato un cilindro con raggio di base pari a 23 cm e altezza pari 1012π
a 22 cm, quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale?

253/π

506π

1012/π

299 Quante sono le diagonali di un poligono con 12 vertici?

54

60

58

50

300 I modi di ricoprire il piano con figure geometriche ripetute
all’infinito senza sovrapposizioni sono detti?

tassellature

insiemi spaziali

revisioni

frellatori

301 Quanto misura il lato di un rombo con perimetro uguale a 120 30 centimetri
centimetri?

22 centimetri

24 centimetri

28 centimetri

302 Dato un prisma con volume pari a 1260 cm cubi e altezza pari 45
a 28 cm, quanti cm quadrati misura la sua area di base?

17640

90

35280

303 Il trapezio è un quadrilatero avente:

due soli lati
opposti paralleli

nessuna risposta è cortre lati opposti paralleli quattro lati
opposti paralleli

304 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

54, 77, 3, 40

121, 8, 90, 10

112, 51, 9, 41

50, 60, 14, 134

305 Quale dei seguenti angoli è minore di 90°?

angolo acuto

angolo giro

angolo concavo

angolo
complementare

306 Qual è il perimetro di un rettangolo avente altezza 2 cm e bas 12 cm
e pari alla metà del quadruplo dell’altezza?

20 cm

8 cm

24 cm

307 Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo
rettangolo con i lati: a = 69 cm; b = 92 cm; c = 115 cm.

60,2 cm

40,2 cm

70,2 cm

55,2 cm
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

308 Come si chiama l’intersezione delle bisettrici di un triangolo? incentro

circoncentro

ortocentro

bisettrice

309 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 12, 15, 4
possibile costruire un triangolo?

20, 29, 2

21, 32, 7

35, 18, 9

310 Dato un prisma con volume pari a 480 cm cubi e altezza
pari a 20 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

24

12

48

36

311 Quand’è che un angolo può dirsi concavo?

Quando contiene il
prolungamento
dei suoi lati

Quando è
Quando è
compreso tra
sempre minore
l’angolo piatto e i 90° dell’angolo piatto

Quando non
contiene il
prolungamento
dei suoi lati

312 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 24, 25, 8
possibile costruire un triangolo?

36, 17, 17

11, 16, 28

16, 33, 9

313 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

42, 53, 79, 2

99, 218, 15, 100

201, 80, 46, 71

128, 31, 11, 72

314 Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con
24 angoli?

3960°

4500°

4320°

4140°

315 Quante sono le diagonali di un poligono con 26 vertici?

299

301

293

305

316 Quale delle seguenti rette passa per l’origine degli assi?

y = 3/2 x

y=x+2

y = -1/2 x - 2

y = 2x + 2

317 Qual è l’angolo supplementare di 41°?

139°

149°

135°

123°
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318 Ogni parallelogrammo è diviso da ciascuna diagonale:

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
in due triangoli
congruenti

in due quadrati
uguali

in due triangoli
disuguali

in due quadrati
disuguali

319 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 7, 3, 7
possibile costruire un triangolo?

3, 10, 5

12, 1, 22

18, 47, 25

320 Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza
pari a 13 cm, quanti cm quadrati misura la sua
superficie laterale?

156π

156/π

38π

78π

321 Quanti decimetri quadrati misura la superficie di un
triangolo con base pari a 20 cm e altezza pari a 36 cm?

3,6

360

322 L’ottaedro regolare ha?

8 facce

14 facce

10 facce

12 facce

323 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 3, 12, 12
possibile costruire un triangolo?

5, 24, 18

21, 38, 12

7, 22, 8

324 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 4, 13, 12
possibile costruire un triangolo?

16, 36, 19

32, 23, 7

1, 13, 21

325 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

57, 10, 117, 51

7, 7, 87, 112

1, 130, 92, 31

5, 2, 77, 51

326 Qual è l’angolo complementare di 11°?

79°

76°

77°

78°

17, 21, 3

21, 13, 37

9, 25, 35

327 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 18, 15, 8
possibile costruire un triangolo?
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

328 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

67, 119, 43, 29

100, 86, 284, 85

69, 22, 146, 50

329 Un quadrato ha…

4 assi di simmetria

solo 2 assi di
simmetria

nessuna riposta è correnon ha assi di
simmetria

330 Come si calcola l’area di un trapezio?

somma delle
basi per altezza
diviso 2

somma delle basi

sottrazione delle
basi per altezza
diviso 2

divisione delle
basi per altezza
diviso 2

331 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 24, 17, 10 45
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

51

75

59

332 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 88, 37, 63 182
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

191

208

206

333 Quante sono le diagonali di un poligono con 49 vertici?

1127

1129

1131

1121

334 L’angolo diedro è la parte di spazio limitata da:

due semipiani
aventi la stessa
origine

cinque radici
aventi la stessa
origine

tre semirette
aventi la stessa
origine

quattro variabili
aventi la stessa
origine

335 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

98, 233, 75, 66

75, 157, 12, 52

213, 72, 93, 30

41, 58, 173, 71

336 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 87, 82, 73 231
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

262

258

245

337 Quanti decimetri quadrati misura la superficie di un
triangolo con base pari a 40 cm e altezza pari a 28 cm?

0,056

560

5

5,6
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

338 Quanto misura il lato di un quadrato di area uguale a 256
centimetri quadrati?

16 centimetri

48 centimetri

36 centimetri

26 centimetri

339 In un triangolo si chiama incentro il punto di intersezione

delle bisettrici
degli angoli interni

delle mediane

delle derivate

delle altezze

340 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

45, 1, 122, 77

9, 48, 127, 55

138, 33, 28, 56

38, 196, 99, 47

341 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 27, 24, 4
possibile costruire un triangolo?

4, 34, 23

6, 25, 38

35, 24, 11

342 La retta è tangente ad una circonferenza se

ha un solo punto
in comune con
la circonferenza

non ha alcun
punto in
comune con la
circonferenza

la retta non è
mai tangente alla
circonferenza

ha due punti in
comune con la
circonferenza

343 La somma di due angoli complementari è:

90

80

120

100

344 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 15, 22, 81 109
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

120

118

140

345 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 77, 21, 1 c 98
m. Il quarto lato potrà misurare cm…

116

110

122

346 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 22, 31, 25
possibile costruire un triangolo?

22, 24, 52

20, 10, 10

17, 44, 25

347 Come si chiama l’intersezione delle altezze di un triangolo?

circocentro

bisettrice

incentro

ortocentro
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348 Non appartiene alla geometria solida:

il rettangolo

il cilindro

il cono

il cubo

349 Quante sono le diagonali di un poligono con 129 vertici?

8127

8131

8121

8129

350 Dato un prisma con volume pari a 504 cm cubi e altezza
pari a 24 cm, quanti cm2 misura la sua area di base?

21

42

10,5

63

351 Quante sono le diagonali di un poligono con 117 vertici?

6669

6665

6673

6671

352 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

167, 60, 21, 91

47, 104, 15, 27

69, 39, 15, 138

55, 72, 67, 216

353 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 44, 67, 91 187
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

226

203

202

354 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 6, 6, 6
possibile costruire un triangolo?

24, 1, 23

7, 19, 3

14, 42, 20

355 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

98, 23, 235, 96

26, 92, 77, 201

186, 33, 38, 94

356 In un parallelogramma due angoli adiacenti a uno stesso lato 60° e 120°
sono uno il doppio dell'altro. Calcola la misura di ciascun
angolo.

30° e 60°

45° e 90°

75° e 150°

357 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

246, 80, 80, 74

81, 216, 50, 66

197, 47, 87, 48

84, 27, 29, 118

51, 2, 92, 127
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358 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 40, 50, 36 118
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

148

138

130

359 Quale delle seguenti terne di numeri contiene solo elementi
divisibili per 9?

81; 135; 198

nessuna delle terne

99; 145; 234

117; 165; 194

360 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

12, 29, 104, 81

35, 89, 96, 239

50, 6, 67, 129

50, 175, 50, 74

361 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 12, 5, 12
possibile costruire un triangolo?

2, 11, 15

2, 22, 26

23, 43, 12

362 In un poligono regolare di 11 lati, quante diagonali si possono 8
tracciare da ogni vertice?

11

10

9

363 Quale delle seguenti serie di segmenti, espressi in cm,
possono formare i lati di un quadrilatero?

34, 97, 133, 16

35, 140, 17, 78

138, 56, 7, 63

38, 87, 51, 189

364 Il volume del cubo è uguale:

al cubo della
misura del suo
spigolo o lato

al quadrato
della misura del
suo spigolo o lato

al perimetro
della misura
dello spigolo meno 1

al perimetro
della misura del
suo spigolo o lato

365 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 30, 12, 20
possibile costruire un triangolo?

1, 7, 6

22, 21, 44

25, 24, 53

366 Con quale delle seguenti terne di segmenti, espressi in cm, è 14, 19, 15
possibile costruire un triangolo?

28, 17, 6

25, 6, 18

42, 24, 9

367 Dato un cilindro con raggio di base pari a 13 cm e altezza pari 416π
a 16 cm, quanti cm quadrati misura la sua superficie laterale?

58π

104π

416/π
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368 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 13, 97, 63 160
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

173

184

197

369 Trovare l’area di un triangolo di altezza 6 cm e base pari ad un 12 cm2
terzo del doppio dell’altezza:

20 cm2

8 cm2

24 cm2

370 L’ottaedro regolare ha?

14 spigoli

10 spigoli

8 spigoli

371 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 43, 93, 92 223
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

238

243

242

372 Quante sono le diagonali di un poligono con 90 vertici?

3915

3919

3917

3921

373 Quante sono le diagonali di un poligono con 35 vertici?

560

566

562

554

374 Tre lati di un quadrilatero misurano rispettivamente 89, 69, 27 181
cm. Il quarto lato potrà misurare cm…

194

186

193

375 Trovare l’area di un triangolo di altezza 6 cm e base pari ad un 12 cm2
terzo del doppio dell’altezza:

8 cm2

24 cm2

20 cm2

376 Un poligono regolare, circoscritto a una circonferenza, ha il
perimetro di 140 cm e l’apotema di 20 cm. Calcola la sua
area.

1400 cm2

2800 cm2

70 cm2

non posso calcolarlo
con i dati forniti

377 Due angoli consecutivi di un quadrilatero inscritto in una
circonferenza sono tali che il minore dei due è ampio 10° in
più della metà del maggiore e la loro somma è 217°. Calcola
l'ampiezza degli angoli del quadrilatero.

138°; 79°; 42°; 101° 118°; 99°; 62°; 81°

106°;111°; 74°;69 °

100°; 117°; 80°; 63°

12 spigoli
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378 Sia ABCD un quadrilatero circoscritto ad una circonferenza di 25cm;55cm;40cm;4 33cm;67cm;50cm;50 22cm;52cm;37cm;37c 62cm;80m;71cm;71cm
centro O con due lati opposti congruenti. Calcola la misura dei 0cm
cm
m
lati del quadrilatero sapendo che gli altri due lati opposti
differiscono di 30 cm e che l'uno supera di 5 cm il doppio
dell'altro.
379 L'angolo al centro di un poligono regolare è la metà del suo
complementare. Calcola il numero dei lati del poligono
regolare.
380 Calcola il perimetro di un triangolo equilatero sapendo che il
raggio della circonferenza inscritta misura 44 cm e che il lato
supera di 20 cm la misura dell'altezza.

12

456 cm

10

9

13

396 cm

415 cm

476 cm

381 Quale delle seguenti affermazioni è Falsa?
c
a) il baricentro di un triangolo è interno al triangolo
b)il circocentro di un triangolo ottusangolo è esterno al
triangolo
c)l’ortocentro di un triangolo rettangolo è il punto medio
dell’ipotenusa
d)l’incentro di un triangolo isoscele non può essere esterno al
triangolo.
382 Considera un rombo la cui area è di 600 cm2. Il raggio della
100 cm
circonferenza inscritta misura 12 cm. Calcola la lunghezza del
perimetro del rombo.

a

b

d

50 cm

75 cm

200 cm

383 Da un punto P esterno ad una circonferenza di centro O, si
102,4 cm
conducano le rette tangenti alla circonferenza stessa che la
incontrano nei punti A e B. Sapendo che P dista dal centro 40
cm e che i segmenti di tangenza sono 2/3 del diametro,
calcola il perimetro del triangolo PAB.

100 cm

93cm

88 cm
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384 E’ data una circonferenza di centro O e di diametro AB=6a; si a
prolunghi il diametro AB, oltre B, di un segmento BC=2a e da
C si conducano le due tangenti alla circonferenza. Detti D ed
E i due punti di contatto, si determini il valore del segmento
CP, su CD, in modo che sia verificata la seguente relazione:
(3/4)*CE-2*PC=(1/3)*PD

2a

a/2

a/3

385 Nel triangolo isoscele ABC, la base BC è congruente
all’altezza AH a essa relativa: si sa, inoltre che la differenza
fra i 3/4 di BC e i 2/3 di AH è 4 cm. Determinare il diametro
della circonferenza circoscritta al triangolo.

55cm

58cm

63cm

386 In un triangolo rettangolo l’altezza relativa all’ipotenusa è di 6 54 cm2
cm e le proiezioni dei cateti sull’ipotenusa differiscono di 6\
rad(5)cm. Determinare l’area del triangolo.

63 cm

45cm

58cm

387 Dopo aver calcolato la misura della base di un triangolo
625/12 cm
isoscele, di altezza lunga 96 cm, circoscritto a un cerchio il cui
raggio è di 21 cm, determinare la misura del raggio del cerchio
circoscritto al triangolo.

50cm

788/11 cm

66 cm

388 In un rombo, il raggio del cerchio inscritto è lungo 2*rad(5) e
la diagonale minore è lunga 12 . Determina il perimetro del
rombo.

40

26

54

106 cm

86 cm

112 cm

60cm

36

389 In un trapezio rettangolo ABCD la diagonale minore AC è
136 cm
perpendicolare al lato BC. Sapendo che la base minore CD è
di 32 cm e l’altezza AD di 24 cm, calcolare il perimetro del
trapezio.
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390 In un trapezio le due basi misurano rispettivamente 50 cm e
30 cm. Sapendo che l’altezza è la terza parte della base
minore, calcola la sua area.

400 cm2

200 cm2

600cm2

150 cm2

391 Un triangolo isoscele ha il lato di 10 cm e la base di 12 cm.
Calcolare la misura x, in centimetri, del raggio del cerchio
inscritto.

3 cm

6 cm

9 cm

1,5 cm

392 La base di un triangolo isoscele è 8 cm e il lato è 5 cm;
determinare il lato del quadrato inscritto avente un lato sulla
base.

24/11 cm

4 cm

20 cm

6 cm

393 In un rettangolo ABCD sia H la proiezione di A sulla diagonale 140*a ; 105*a
BD. Si sa che DH=36 a e HB=64a. Determinare le misure
della base e dell’altezza di un rettangolo A’B’C’D’, simile al
dato, sapendo che il rapporto tra le aree di ABCD a A’B’C’D’ è
16/49

110*a ; 130*a

175*a ; 135*a

100*a ; 88*a

394 Il perimetro di un triangolo isoscele è (16*a) e la base supera
di (2*a)l’altezza relativa alla base. Determinare la diagonale
del rettangolo di perimetro (10*a) inscritto nel triangolo dato.

a*rad(13)

7*a

13*a

a*rad(15)

395 Trova l'equazione della retta parallela alla retta t: y=4x-2 e
passante per il punto P(1;1)

y=4x-3

y=4x-2

y=8x-7

y=4x+3

396 Trova i punti simmetrici di A(2;-4) rispetto all’asse y, rispetto
alla retta y+2=0 e rispetto alla bisettrice del primo e terzo
quadrante

A’(-2;-4)
A’’(2;0)
A’’’(-4;2)

A’(-2;4)
A’’(-2;0)
A’’’(-4;2)

A’(-2;-4)
A’’(2;0)
A’’’(4;2)

A’(-2;-4)
A’’(0;2)
A’’’(-4;2)

397 Un triangolo ABC ha i vertici in A(0;3), B(4;1) e in C, punto
simmetrico di D(1;-10) rispetto alla retta y+2=0. Trova l’area
del triangolo

7

8

6

5

Pagina 42 di 77

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

398 Quale tra le seguenti è la definizione di assioma?

è un’affermazione
che non va
dimostrata in quanto
principio di base
universalmente
accettato

è un’affermazione
che necessita
sempre di
dimostrazione per
essere accettata

è un’affermazione
che, alcune volte,
necessita di una
dimostrazione per
essere accettata

insieme di tutte le
regole
universalmente
accettate senza
dimostrazione

399 Quali sono i concetti primitivi per la geometria?

punto, retta, piano

punto, retta,
semiretta

punto, piano, sfera

punto, semiretta,
piano

400 Quanti assiomi e quanti postulati ha individuato Euclide?

5e5

3e3

5e3

4e4

401 Completa il teorema:
Tra due punti di una retta esiste sempre…

una quantità
un altro punto
illimitata di altri punti

Altri 2 punti

un piano intermedio

402 Completa la frase:
La relazione di congruenza tra segmenti è…

transitiva

anticommutativa

disgiuntiva

sempre verificata

403 Completa la frase:
sghembe
Due rette si dicono complanari se appartengono a uno stesso
piano; se non appartengono a uno stesso piano si dicono…

parallele

distanti

generiche

404 Completa la definizione: un angolo, i cui lati non appartengono concavo
alla stessa retta, se contiene i prolungamenti dei lati si dice…

convesso

ottuso

piatto
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405 Completa l’assioma di continuità (Archimede): Sulla retta che A e C
unisce due punti qualsiasi A e B si prende un punto A1, si
prendono poi i punti A2, A3, A4, ... in modo che A1 sia tra A e
A2, A2 sia tra A1 e A3, A3 tra A2 e A4 ecc. E che i segmenti
AA1≅A1A2≅A2A3≅A3A4 ecc. Allora tra tutti questi punti esiste
sempre un certo punto C tale che B stia tra:

AeB

CeB

A1 e C

406 Completa la definizione:
Si chiama Figura un qualsiasi insieme, non vuoto, di

punti

segmenti

semirette

elementi

407 Due figure si dicono equivalenti se:

le loro superfici
hanno stessa
estensione

la loro forma è simile hanno stesso numero unite formano un
di lati e angoli
quadrato

408 La relazione di congruenza tra segmenti è una relazione di
equivalenza, in quanto gode delle proprietà:

riflessiva, simmetrica riflessiva, simmetrica e simmetrica e transitiva
e transitiva
commutativa

409 Completa la frase inserendo le seguenti parole al posto di (1) a)=(3)
(2) (3): a)coincidente/i; b)adiacente/i; c)segmento/i;
b)=(2)
La somma di due...(1)... AB e CD è il segmento AD che si
c)=(1)
ottiene trasportando con un movimento rigido il segmento CD
in modo che AB e CD siano...(2)..., con l’estremo B...(3)...con
C.
Scriviamo AB + CD = AD , usando l’usuale simbolo di
addizione.

a)=(2)
b)=(1)
c)=(3)

410 Completa la frase: due angoli complementari sono
caratterizzati dall’avere..

somma uguale ad un somma uguale ad un somma uguale ad un
angolo piatto
angolo giro
angolo nullo

somma uguale ad
un angolo retto
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411 Completa la frase: due angoli supplementari sono
caratterizzati dall’avere..

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
somma uguale ad
un angolo piatto

somma uguale ad un somma uguale ad un somma uguale ad un
angolo nullo
angolo retto
angolo giro

412 Completa la frase: due angoli esplementari sono caratterizzati somma uguale ad
dall’avere..
un angolo giro

somma uguale ad un somma uguale ad un somma uguale ad un
angolo retto
angolo piatto
angolo nullo

413 Completa la frase:
Due rette, per essere perpendicolari, devono essere

incidenti e formanti
4 angoli di 90°

incidenti con 2 angoli incidenti
acuti e 2 ottusi

incidenti e sghembe

414 Stabilisci quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali
false:
a)due rette perpendicolari sono sempre incidenti
b)due rette incidenti sono sempre perpendicolari
c)due rette perpendicolari formano quattro angoli retti

a)Vero
b)Falso
c)Vero

a)Vero
b)Vero
c)Vero

a)Falso
b)Falso
c)Vero

415 Completa la frase:
Per un punto…

passa una ed una passano infinite
sola perpendicolare perpendicolari ad
ad una retta data
una retta data

passano due
passa l’unica retta
perpendicolari ad una parallela ad una retta
retta data
data

416 Stabilisci quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali
false.
a)due rette complanari non possono mai essere parallele
b)due rette parallele non possono essere incidenti
c)due rette parallele hanno sempre la stessa distanza.

a)F
b)V
c)V

a)F
b)V
c)F

a)V
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

417 Quale delle seguenti trasformazioni geometriche non è
un’isometria?

omotetia

rotazioni

traslazioni

simmetria assiale
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418 Completa la definizione di simmetria centrale:
il punto medio del
fissato nel piano un punto K, chiamiamo simmetria centrale di segmento PP’.
centro K (indicata col simbolo Sk ) la corrispondenza che
associa ad un punto P del piano il punto P’ tale che K risulti…

coincidente con P

equidistante da P e P’ esterno a PP’

419 Completa la frase:
Una traslazione mediante un vettore V consiste in uno
spostamento di tutti i punti lungo la direzione di V di una
lunghezza pari …

al modulo di V

alla componente
orizzontale di V

alla componente
verticale di V

alla norma di V

420 Come viene detto un triangolo con due angoli congruenti?

isoscele

equilatero

equiangolo

scaleno

421 Come viene detto un triangolo con 3 lati uguali?

equilatero

scaleno

rettangolo

isoscele

422 In un triangolo isoscele l’angolo al vertice è metà dell’angolo
alla base. Quanto misurano gli angoli del triangolo?

72°;72°;36°;

30°;60°;90°;

36°;36°;72°;

90°;45°;45°;

423 Da un triangolo equilatero MNO di lato 6 cm viene tagliato via 16 cm
un triangolo equilatero di vertice in O e lato 2 cm. Il perimetro
del quadrilatero rimanente è:

12 cm

14 cm

18 cm

424 Completa la proprietà:
La somma degli angoli interni di un triangolo è sempre pari
a…

180°

360°

540°

90°

425 Completa il teorema:
In un triangolo un angolo esterno è congruente a…

la somma degli
angoli interni non
adiacenti

la somma di tutti gli
angoli del triangolo

la sottrazione degli
all’angolo interno
altri due angoli esterni opposto
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426 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false
a) Due triangoli rettangoli che hanno un cateto in comune
sono congruenti
b) Due triangoli rettangoli che hanno l’ipotenusa e un angolo
acuto in comune sono congruenti
c) Due triangoli rettangoli isosceli che hanno un lato
in comune sono congruenti

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
a)F
b)V
c)F

a)F
b)F
c)F

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

427 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false
a)F
a) Due triangoli rettangoli isosceli sono sempre congruenti
b)V
b)Un triangolo rettangolo ha due angoli complementari
c)V
c) Due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno
rispettivamente congruenti un cateto e l’angolo acuto opposto.

a)F
b)V
c)F

a)V
b)V
c)F

a)F
b)F
c)V

428 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false
a) Esiste un triangolo i cui lati misurano 10cm, 3cm, 15cm.
b)un triangolo isoscele può essere ottusangolo
c) in un triangolo rettangolo i cateti sono sempre congruenti

a)F
b)V
c)F

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

a)F
b)F
c)V

429 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false
a)In un triangolo l’angolo che si oppone al lato maggiore è
sempre acuto
b)in un triangolo rettangolo l’ipotenusa può essere
congruente ad un cateto
c) Esiste un triangolo i cui lati misurano 6cm, 3cm, 5 cm.

a)F
b)F
c)V

a)F
b)V
c)F

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

430 Per un triangolo ottusangolo qualsiasi, quale delle seguenti
A
affermazioni è vera?
A. La somma dei suoi due angoli più piccoli è minore
dell’angolo più grande.
B. Il punto di incontro degli assi dei lati è certamente interno al
triangolo.
C. Il triangolo è necessariamente isoscele.
D. Il triangolo può essere rettangolo.
431 In un triangolo, le misure dei lati sono a, b, c.
C
Con a = b < c. Detti α, β, γ gli angoli interni del triangolo,
rispettivamente opposti ai lati a, b, c, quale delle seguenti
affermazioni è vera?
A. α = γ
B. β = γ
C. γ > α
D. α > β
432 Un triangolo ha un lato di 6cm e uno di 10cm. Quale tra le
D
seguenti non può essere la misura della lunghezza del terzo
lato?
A. 6,5 cm
B. 10 cm
C. 15,5 cm
D. 17 cm

B

C

D

A

B

D

A

B

C

433 Quanti lati/angoli possiede il Decagono?

10

9

11

7

434 Quanti lati/angoli possiede l’ Ennagono?

9

8

7

10

435 Completa la definizione:
la diagonale di un poligono è un segmento che unisce..

due vertici non
consecutivi
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

436 Completa il teorema:
(n-2) angoli piatti
Dato un poligono P di n lati, la somma degli angoli interni di P
è..

(n-1) angoli piatti

n angoli retti

360°

437 Quali tra le seguenti sono proprietà del parallelogrammo?
(a) ciascuna diagonale lo divide in due triangoli congruenti
(b) gli angoli opposti sono uguali
(c) tutti i lati sono uguali

a,b

a,c

a

b

438 Quali tra le seguenti sono proprietà del parallelogrammo?
(a) le diagonali sono perpendicolari
(b) gli angoli sono tutti congruenti
(c) le diagonali sono anche bisettrici

nessuna delle tre

a,b,c

a

c

439 Quale tra le seguenti affermazioni riferite ad un
parallelogramma qualsiasi è FALSA?
A. I lati opposti sono paralleli.
B. Le diagonali sono uguali.
C. Gli angoli opposti sono uguali.
D. Ogni diagonale divide il parallelogramma in due triangoli
congruenti.

B

A

C

D

440 Quale fra le seguenti affermazioni è vera?
Il quadrilatero avente i vertici nei punti medi dei lati di…
A. un rettangolo qualsiasi è sempre un quadrato
B. un trapezio isoscele qualsiasi è un rettangolo
C. un quadrilatero qualsiasi è un parallelogramma
D. un quadrato è un rombo, ma non un quadrato.

C

A

B

D
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

441 Un esagono regolare e un quadrato hanno lo stesso
perimetro. Quanto vale il rapporto fra un lato dell’esagono e
un lato del quadrato?

3/2

1

¾

dipende dal valore
del perimetro

442 Qual è il massimo numero di punti che una circonferenza e i
quattro lati di un quadrato possono avere in comune?

8

6

4

10

443 Completa la seguente frase:
Un poligono regolare possiede…

sia la circonferenza solo la circonferenza solo la circonferenza
inscritta che
inscritta
circoscritta
circoscritta

sia la circonferenza
inscritta che
circoscritta purché
abbia un numero di
lati pari

444 Completa l’affermazione:
secante
Se la distanza d tra il centro di una circonferenza ed una retta
r è minore del raggio della circonferenza si dice che la retta,
rispetto alla circonferenza, è...

esterna

tangente

perpendicolare

445 Completa l’affermazione:
tangente
Se la distanza d tra il centro di una circonferenza ed una retta
r è uguale al raggio della circonferenza si dice che la retta,
rispetto alla circonferenza, è...

secante

esterna

parallela

446 Completa il teorema del baricentro:
doppia dell’altra
Le tre mediane di un triangolo si incontrano in un punto, detto
baricentro, che divide ciascuna di esse in due parti tali che
una (quella che contiene il vertice) è…

è uguale all’altra

è tripla rispetto all’altra è la metà dell’altra

447 Completa la seguente frase:
Se in un triangolo circocentro e incentro coincidono, allora
esso è:

rettangolo

isoscele

equilatero
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

448 Completa la seguente frase:
3
Un poligono regolare ha ciascun angolo interno che misura la
metà di ciascun angolo esterno. Quanti lati ha il poligono?

4

5

6

449 Le tre bisettrici di un triangolo si incontrano in un punto detto: incentro

ortocentro

baricentro

excentro

450 Sostituisci le seguenti parole nella frase al posto di (1),(2),(3): (1) AB
Raggio, centro, AB;
(2) centro
Assegnati nel piano un punto C e un segmento AB si chiama (3)raggio
circonferenza il luogo dei punti del piano che hanno distanza
da C congruente al segmento...(1). Il punto C viene detto...
(2)... della circonferenza, la distanza dei punti della
circonferenza dal centro è detta...(3)...della circonferenza.

(1) AB
(2) raggio
(3)centro

(1)raggio
(2) centro
(3) AB

(1) centro
(2) AB
(3)raggio

451 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false:
a) Si chiama corda il segmento che unisce il centro della
circonferenza a un suo punto
b) Si chiama diametro la corda che passa per il centro
c) Si chiama angolo alla circonferenza un angolo che ha i lati
sulla circonferenza

a)F
b)V
c)F

a)V
b)F
c)V

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

452 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false:
a)F
a)L’ angolo alla circonferenza è il doppio del corrispondente
b)V
angolo al centro
c)F
b) Una retta è esterna a una circonferenza se la sua distanza
dal centro della circonferenza è maggiore del raggio
c) Due circonferenze che hanno due punti in comune si dicono
concentriche

a)V
b)F
c)V

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

453 Valuta se le seguenti affermazioni sono vere o false:
a) Una retta che passa per il centro della circonferenza è
sempre secante
b) Una retta tangente a una circonferenza è sempre
perpendicolare al raggio che passa per il punto di
tangenza
c) L’angolo alla circonferenza è la metà del corrispondente
angolo al centro
454 Completa la seguente frase:
Una circonferenza è…

a)V
b)V
c)V

455 Esprimere la formula della lunghezza della circonferenza
avente raggio r

2*(pi)*r

a)V
b)F
c)V

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

l’insieme dei punti l’insieme dei punti
l’insieme dei punti che l’insieme dei punti
ugualmente distanti disposti su una linea hanno distanza dal
del piano interni ad
da uno stesso punto chiusa
centro minore o
una linea chiusa
uguale alla lunghezza
del raggio
2*(pi)

2*r*(pi)2

r*(pi)2

456 Completa la frase:
retto
Ogni angolo alla circonferenza che insiste su un diametro è…

acuto

ottuso

piatto

457 Calcola l’area del settore circolare corrispondente a un angolo 9 cm2
al centro di 40° in un cerchio di area 81 cm2.

81/4 cm2

81/6 cm2

41 cm2

458 Calcola l’ampiezza dell’angolo che corrisponde a un settore
circolare di 4cm2 in un cerchio di area 24cm2

90°

45°

30°

45 cm e 26 cm

40 cm e 20 cm

50 cm e 88 cm

459

60°

Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro somma 44 cm e 25 cm
e la loro differenza sono rispettivamente 69 cm e 19 cm.

Pagina 52 di 77

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

460 La somma di due segmenti misura 36 cm e uno è il doppio

dell'altro. Calcola la lunghezza dei due segmenti.

461

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

24 cm e 12 cm

25 cm e 14 cm

20 cm e 8 cm

La differenza di due segmenti misura 15,4 cm, il minore di essi 19,25 cm e 3,85 cm 20,75 cm e 4,15 cm 19 cm e 3 cm
è un quinto del maggiore. Calcola la somma dei due segmenti.

462 Tre segmenti AB, CD, EF, sono tali che AB+CD+EF = 198 cm; EF AB = 132 cm, CD =

= 1/2CD; CD = 1/3AB. Calcola la misura dei tre segmenti.

463 La somma di due segmenti misura 46 cm mentre la loro

differenza misura 24 cm. Calcolane le misure.

464 Un pentagono ha il perimetro di 88 cm. Calcola la misura di

ciascun lato sapendo che AB = 8 cm, BC = 3/4AB, DC =
AB+2BC-6 cm, DC=3/2EA.

465 La somma e la differenza delle ampiezze di due angoli è

rispettivamente 121° e 63°. Calcola la misura degli angoli.

466 La differenza delle misure di due lati di un poligono è 48 cm.

Calcola la misura dei due lati sapendo che uno è la quarta
parte dell'altro.

48 cm e 24 cm

15,7 cm e 5,75 cm

44 cm, EF = 22 cm

AB = 134 cm, CD = 46 AB = 124 cm, CD = 22 AB = 148 cm, CD =
cm, EF = 20 cm
cm, EF = 11 cm
88 cm, EF = 44 cm

35 cm e 11 cm

36 cm e 12 cm

24 cm e 12 cm

25 cm e 14 cm

AB = 8 cm, BC = 6
AB = 9 cm, BC = 8
AB = 16 cm, BC = 12 AB = 4 cm, BC = 3
cm, CD = 14 cm, DE cm, CD = 12 cm, DE = cm, CD = 28 cm, DE = cm, CD = 7 cm, DE =
= 36 cm, EF = 24 cm 40 cm, EF = 28 cm
72 cm, EF = 48 cm
18 cm, EF = 12 cm
92° e 29°

90° e 30°

88° e 25°

92° e 45°

9,6 cm e 38,4 cm

10,4 cm e 39,2 cm

8,9 cm e 37,4 cm

9,6 cm e 35 cm

42 cm

40 cm

36 cm

32 cm

24 cm

25 cm

36 cm

32 cm

467 Calcola il perimetro del quadrilatero di vertici A(-9;-2), B(6;-2),

C(6;6), D(-3;6) che si ottiene congiungendo nell'ordine dato i
punti assegnati (si assuma come unità di misura il
centimetro).

468 Calcola il perimetro del quadrilatero di vertici A(-3;3), B(-3;-6),

C(1;-3), D(1;3) che si ottiene congiungendo nell'ordine dato i
punti assegnati (si assuma come unità di misura il
centimetro).
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

469 Calcola il perimetro del quadrilatero di vertici A(-4;-3), B(4;-3),

C(10;5), D(2;5) che si ottiene congiungendo nell'ordine dato i 36 cm
punti assegnati (si assuma come unità di misura il
centimetro).

40 cm

35 cm

32 cm

32 cm

30 cm

36 cm

40 cm

24 cm

25 cm

32 cm

30 cm

40 cm e 60 cm^2

42 cm e 58 cm^2

28 cm e 60 cm^2

20 cm e 30 cm^2

20 cm e 20 cm^2

40 cm e 40 cm^2

18 cm e 22 cm^2

20 cm e 30 cm^2

Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro somma 60 cm e 28 cm
e la loro differenza sono rispettivamente 88 cm e 32 cm.

68 cm e 22 cm

54 cm e 18 cm

50 cm e 88 cm

Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro somma
49,5 cm e 17,5 cm
e la loro differenza sono rispettivamente 67 cm e 32 cm.

38,4 cm e 9,6 cm

48,5 cm e 16,5 cm

39,2 cm e 10,4 cm

470 Calcola il perimetro del poligono di vertici A(-6;1), B(6;1),

C(0;9) che si ottiene congiungendo nell'ordine dato i punti
assegnati (si assuma come unità di misura il centimetro).

471 Calcola il perimetro del poligono di vertici A(0;9), B(0;3),

C(8;3) che si ottiene congiungendo nell'ordine dato i punti
assegnati (si assuma come unità di misura il centimetro).

472 Calcola il perimetro e l'area del poligono di vertici A(0;-6),

B(8;-6), C(8;9) che si ottiene congiungendo nell'ordine dato i
punti assegnati (si assuma come unità di misura il
centimetro).

473 Calcola il perimetro e l'area del poligono di vertici A(-2;-5), B(-

2;0), C(2;3), D(2;-2) che si ottiene congiungendo nell'ordine
dato i punti assegnati (si assuma come unità di misura il
centimetro).

474

475
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro somma
68 cm e 22 cm
e la loro differenza sono rispettivamente 90 cm e 46 cm.

60 cm e 28 cm

54 cm e 18 cm

50 cm e 88 cm

Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro somma
42 cm e 14 cm
e la loro differenza sono rispettivamente 56 cm e 28 cm.

28 cm e 7 cm

84 cm e 28 cm

40 cm e 16 cm

Calcola la misura di due segmenti sapendo che la loro somma 54 cm e 18 cm
e la loro differenza sono rispettivamente 72 cm e 36 cm.

68 cm e 22 cm

60 cm e 28 cm

50 cm e 88 cm

105°

108°

98°

110°

108°

105°

98°

110°

98°

94°

105°

98°

94°

98°

107°

92°

110°

105°

108°

107°

No

Si

Dipende dal tipo di
triangolo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

No

Si

Dipende dal tipo di
triangolo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

479 In un triangolo due angoli interni misurano 28° e 47°, quanto

misura il terzo angolo?

480 In un triangolo due angoli interni misurano 27° e 45°, quanto

misura il terzo angolo?

481 In un triangolo due angoli interni misurano 34° e 48°, quanto

misura il terzo angolo?

482 In un triangolo due angoli interni misurano 32° e 54°, quanto

misura il terzo angolo?

483 In un triangolo due angoli interni misurano 25° e 45°, quanto

misura il terzo angolo?

484 E' possibile costruire un triangolo i cui lati misurano 8 cm, 14

cm, 28 cm?

485 E' possibile costruire un triangolo i cui lati misurano 9 cm, 16

cm, 30 cm?
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486 E' possibile costruire un triangolo i cui lati misurano 17 cm, 16

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Si

No

Dipende dal tipo di
triangolo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Si

No

Dipende dal tipo di
triangolo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

cm, 14 cm?

Si

No

Dipende dal tipo di
triangolo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

La somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo:

piatto

retto

giro

dipende dal
triangolo

quelle degli angoli interni di un triangolo?

60°, 40°, 80°

10°, 20°, 30°

30°, 45°, 60°

30°, 50°, 80°

Il triangolo che ha due lati uguali e uno disuguale si chiama?

Isoscele

Scaleno

Equilatero

Nessuna delle altre
risposte è corretta

492 Il punto di intersezione delle altezze del triangolo si chiama:

ortocentro

incentro

baricentro

circocentro

493 Un triangolo che ha tre angoli congruenti si chiama?

Equilatero

Isoscele

Scaleno

Rettangolo

55°

65°

85°

Non si può sapere

45 cm

90 cm

80 cm

66 cm

5 cm

3 cm

4 cm

6 cm

cm, 32 cm?

487 E' possibile costruire un triangolo i cui lati misurano 5 cm, 4

cm, 3 cm?

488 E' possibile costruire un triangolo i cui lati misurano 12 cm, 4
489

490 Quali delle seguenti misure di angoli possono rappresentare

491

494 Un triangolo rettangolo ha un angolo acuto che misura 35°,

quanti gradi misura l'altro angolo acuto?

495 Un triangolo isoscele ha il perimetro di 100 cm e la base di 10

cm. Il lato obliquo misura:

496 Un triangolo equilatero ha il perimetro di 15 cm, il suo lato

misura:
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

La somma degli angoli esterni di un triangolo misura:

360°

90°

180°

540°

Il baricentro di un triangolo è il punto di incontro delle:

mediane

altezze

bisettrici

lati

Quale affermazione è vera?

Un triangolo ha
sempre tre altezze

Un triangolo ha
sempre solo due
altezze

Un triangolo ha
sempre solo
un’altezza

Il numero delle
altezze dipende dal
tipo di triangolo

misura 5 cm. Quanto misura il perimetro?

16 cm

15 cm

20 cm

13 cm

Un triangolo è detto rettangolo quando:

ha un solo angolo
retto

ha tutti gli angoli
retti

ha due angoli retti

ha un angolo retto
ed uno ottuso

Quanti angoli acuti può avere un triangolo?

al più tre

al più due

al più uno

può non averne
nessuno

30°, 60°, 90°

30°, 60°, 60°

non si può sapere

Non è possibile

60°, 30°, 30°

30°, 60°, 60°

60°, 60°, 60°

40°, 50°, 90°

30°, 40°, 90°

30°, 60°, 90°

70°, 80°, 80°

complementari

congruenti

supplementari

esplementari

499

500 In un triangolo isoscele il lato obliquo misura 6 cm e la base
501
502
503

In un triangolo isoscele l'angolo al vertice è doppio dell'angolo 90°, 45°, 45°
a esso adiacente. Quanto misurano gli angoli del triangolo?

504 In un triangolo equilatero l'angolo al vertice è il doppio degli

angoli alla base. Quanto valgono le misure degli angoli?

505 In un triangolo rettangolo, un angolo acuto supera l'altro

angolo acuto di 10°. Gli angoli del triangolo misurano:

506

Gli angoli acuti di un triangolo rettangolo sono:
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507 Un triangolo isoscele ha il perimetro di 444 cm e la base di

184 cm. Quanto misurano i due lati obliqui?

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

130 cm

230 cm

112 cm

135 cm

45 cm

50 cm

52 cm

37 cm

60 cm, 45 cm, 45 cm 49,5 cm, 49,5 cm,
100 cm

18,75 cm; 37,50 cm;
75 cm

6,25 cm; 56,25 cm;
75 cm

Altezza

Mediana

Bisettrice

Asse del lato

100°

35°

65°

90°

10 cm e 8 cm

12 cm e 10 cm

15 cm e 6 cm

100° e 35°

65° e 50°

90° e 65°

100°, 100°, 75°, 75°

115°, 104°, 90°, 76°

508 Un triangolo ha il lato AB più lungo di BC di 2 cm e BC è a sua

volta più lungo di CA di 2 cm. Se BC misura 15 cm. Il suo
perimetro misura:

509 L'altezza relativa alla base di un triangolo isoscele divide la

base in due parti che sono ciascuna i 2/3 del lato obliquo.
Sapendo che il perimetro del triangolo è 150 cm, i lati del
triangolo misurano:

510 Quale dei seguenti segmenti può coincidere con un lato di un

triangolo?

511 Il triangolo ABC si compone di un triangolo rettangolo isoscele

AHC e un triangolo rettangolo ABH. Se l’angolo in B misura
35°, quanto misura l’angolo in A del triangolo ABC?

512

Il perimetro di un quadrilatero è 40 cm; due lati consecutivi
misurano 10 cm e 12 cm; gli altri due lati sono uno il doppio 12 cm e 6 cm
dell'altro. Calcola le misure dei lati non note del quadrilatero.

513 Due angoli di un quadrilatero misurano 90° e 120°. Quanto

misurano gli altri due angoli se uno è il doppio dell'altro?

514 In un parallelogramma una diagonale è congruente a uno dei

lati e forma con esso un angolo di 28°. Quanto misurano le
ampiezze degli angoli del parallelogramma?

100° e 50°

104°, 104°, 76°, 76° 104°, 108°, 76°, 80°

Pagina 58 di 77

GEOMETRIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

515 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 96 cm, la

loro differenza misura 18 cm. Calcola la lunghezza delle
diagonali.

516 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 196 cm, la

loro differenza misura 38 cm. Calcola la lunghezza delle
diagonali.

517 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 144 cm, la

loro differenza misura 42 cm. Calcola la lunghezza delle
diagonali.

518 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 172 cm, la

loro differenza misura 24 cm. Calcola la lunghezza delle
diagonali.

519 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 224 cm, la

loro differenza misura 64 cm. Calcola la lunghezza delle
diagonali.

520 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 342 cm, la

loro differenza misura 82 cm. Calcola la lunghezza delle
diagonali.

521 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 162 cm, la

loro differenza misura 14 cm. Calcola la lunghezza delle
diagonali.

522 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 256 cm, la

loro differenza misura 26 cm. Calcola la lunghezza delle
diagonali.

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

57 cm e 39 cm

59 cm e 42 cm

57 cm e 35 cm

88 cm e 74 cm

117 cm e 79 cm

119 cm e 75 cm

93 cm e 51 cm

144 cm e 80 cm

93 cm e 51 cm

90 cm e 45 cm

117 cm e 79 cm

98 cm e 74 cm

98 cm e 74 cm

90 cm e 45 cm

93 cm e 51 cm

88 cm e 74 cm

144 cm e 80 cm

119 cm e 75 cm

212 cm e 130 cm

141 cm e 115 cm

212 cm e 130 cm

210 cm e 100 cm

144 cm e 80 cm

220 cm e 148 cm

88 cm e 74 cm

98 cm e 74 cm

90 cm e 45 cm

93 cm e 51 cm

141 cm e 115 cm

144 cm e 80 cm

119 cm e 75 cm

117 cm e 79 cm
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523 La somma delle diagonali di un quadrilatero misura 368 cm, la

loro differenza misura 72 cm. Calcola la lunghezza delle
diagonali.

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

220 cm e 148 cm

212 cm e 130 cm

210 cm e 100 cm

144 cm e 80 cm

42 cm

70 cm

120 cm

122 cm

98 cm

135 cm

33 cm

42 cm

35 cm

40 cm

40 cm

42 cm

35 cm

33 cm

base minore, la base minore è 6 cm e il lato obliquo è la metà 42 cm
della base minore. Calcola il perimetro del trapezio.

40 cm

35 cm

28 cm

20 cm

28 cm

33 cm

15 cm

31 cm e 39 cm

28 cm e 34 cm

31 cm e 42 cm

37 cm e 27 cm

524 Un trapezio isoscele ha la base maggiore di 24 cm, la base

minore è la metà della base maggiore e il lato obliquo è i 2/3 68 cm
della base maggiore. Calcola il perimetro del trapezio.

525 Un trapezio isoscele ha la base maggiore di 45 cm, la base

minore è 1/3 della base maggiore e il lato obliquo è il doppio 120 cm
della base minore. Calcola il perimetro del trapezio.

526 Un trapezio isoscele ha la base maggiore di 15 cm, la base

minore è 2/5 della base maggiore e il lato obliquo è uguale
alla base minore. Calcola il perimetro del trapezio.

527 Un trapezio isoscele ha la base maggiore è il doppio della

base minore, la base minore è 10 cm e il lato obliquo è la
metà della base minore. Calcola il perimetro del trapezio.

528 Un trapezio isoscele ha la base maggiore è il quintuplo della

529 Il perimetro di un trapezio isoscele misura 68 cm e la sua base

minore 16 cm. Calcola la lunghezza dei lati obliqui sapendo
che la base maggiore è i 3/4 della minore.

530 Il perimetro di un parallelogramma misura 140 cm, un lato

supera l'altro di 8 cm. Calcola le misure dei lati del
parallelogramma.
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531 Due angoli adiacenti di un parallelogramma sono uno il

doppio dell'altro. Quanto misura ciascun angolo?

532 Un lato di un parallelogramma misura 56 cm, il lato

consecutivo è 4/5 di esso. Calcola il perimetro.

533 Un lato di un parallelogramma è 2/3 del suo consecutivo; il

perimetro misura 125 cm. Calcola la misura dei lati.

534 Un rettangolo ha il perimetro di 160 cm, una dimensione

supera l'altra di 26 cm. Calcola le dimensioni del rettangolo.

535 Un rettangolo ha il perimetro di 180 cm, una dimensione

supera l'altra di 30 cm. Calcola le dimensioni del rettangolo.

536 Un rettangolo ha il perimetro di 200 cm, una dimensione

supera l'altra di 34 cm. Calcola le dimensioni del rettangolo.

537 Un rettangolo ha il perimetro di 240 cm, una dimensione

supera l'altra di 45 cm. Calcola le dimensioni del rettangolo.

538 Un rettangolo ha il perimetro di 144 cm, una dimensione

supera l'altra di 36 cm. Calcola le dimensioni del rettangolo.

539 La somma e la differenza delle misure delle dimensioni di un

rettangolo sono rispettivamente 42 cm e 28 cm. Calcola la
lunghezza dei lati del rettangolo.

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

120° e 60°

90° e 30°

125° e 75°

120° e 90°

201,6 cm

205,7 cm

198,4 cm

214,9 cm

37,5 cm e 25 cm

37,5 cm e 82,5 cm

13,5 cm e 4,5 cm

33 cm e 67 cm

27 cm e 53 cm

30 cm e 60 cm

33 cm e 67 cm

35 cm e 7 cm

30 cm e 60 cm

33 cm e 67 cm

27 cm e 53 cm

35 cm e 7 cm

33 cm e 67 cm

30 cm e 60 cm

27 cm e 53 cm

18 cm e 54 cm

37,5 cm e 82,5 cm

37,5 cm e 25,6 cm

33,4 cm e 67,3 cm

42,6 cm e 81,6 cm

18 cm e 54 cm

27 cm e 53 cm

9 cm e 27 cm

18 cm e 49 cm

35 cm e 7 cm

33 cm e 67 cm

33 cm e 67 cm

35 cm e 12 cm

12,5 cm e 7,5 cm

14,8 cm e 6,2 cm

23,7 cm e 14,3 cm

540 Le misure delle dimensioni di un rettangolo sono una il triplo

dell'altra; sapendo che il perimetro è 36 cm, calcola le misure 13,5 cm e 4,5 cm
delle due dimensioni.
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541 Un rombo ha l'angolo acuto di 60°, la diagonale minore

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

152 cm^2

176 cm^2

169 cm^2

le misure delle dimensioni del rettangolo sono
19 cm
rispettivamente 16 cm e 22 cm. Calcola la misura del lato del
rombo.

16 cm

15 cm

39 cm

Un rombo ha lo stesso perimetro di un rettangolo i cui lati
16 cm
misurano 18 cm e 14 cm. Calcola la misura del lato del rombo.

19 cm

15 cm

12 cm

80 cm

83 cm

39 cm

42 cm

lunga 12 cm, sapendo che ciascuno dei lati congruenti supera 42 cm
la base di 3 cm.

15 cm

12 cm

39 cm

20 cm e 10 cm

20 cm e 34 cm

54 cm e 14 cm

21 cm e 13 cm

10,8 cm, 21,6 cm,
21,6 cm

12,7 cm, 23,4 cm,
23,4 cm

8,8 cm, 11,6 cm, 14,6 20,4cm, 11,6 cm,
cm
11,6 cm

misura 18 cm. Calcola l'area.

162 cm^2

542 Un rombo e un rettangolo sono isoperimetrici. Sapendo che

543

544 Sui lati di un quadrato, esternamente ad esso si disegnano

quattro triangoli equilateri. Sapendo che il perimetro del
quadrato è 40 cm, calcola il perimetro della figura ottenuta.

545 Calcola il perimetro di un triangolo isoscele avente la base

546 Un triangolo isoscele ha la base lunga 7 cm e il perimetro di

27 cm. Calcola la lunghezza di ciascuno degli altri due lati.

547 Calcola la misura dei lati di un triangolo isoscele sapendo che

il perimetro è 54 cm e che ciascuno dei lati congruenti è
doppio della base.

548 Calcola la lunghezza dei lati di un triangolo isoscele sapendo

che il perimetro è 72 cm e che la base è 2/3 di ciascuno dei
due lati congruenti.

549 In un triangolo isoscele l'angolo al vertice misura 34°. Qual è

l'ampiezza di ciascuno dei due angoli alla base?

18 cm, 27 cm, 27 cm 9 cm, 13 cm, 13 cm

36 cm, 54 cm, 54 cm 18 cm, 30 cm, 30 cm

146° e 73°

156° e 83°
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

L'area di un quadrato è di 36 cm^2. Calcola il perimetro.

24 cm

6 cm

8 cm

12 cm

Il perimetro di un quadrato è di 24 cm. Calcola l'area.

36 cm^2

72 cm^2

45 cm^2

24 cm^2

4 cm

6 cm

8 cm

3 cm

2,5 cm

3,7 cm

2,4 cm

5 cm

3,5 cm

3,8 cm

2,9 cm

7 cm

equivalente ai 3/4 di un quadrato. Calcolare il perimetro di un 160 cm
quadrato.

80 cm

155 cm

174 cm

200 cm^2

80 cm^2

250 cm^2

20 cm e 5 cm

22 cm e 7 cm

15 cm e 8 cm

10 cm e 15 cm

10 cm e 15 cm

15 cm e 8 cm

12 cm e 4 cm

20 cm e 30 cm

punto, retta e piano retta e piano

piano e punto

punto, segmento e
piano

552 L'area di un quadrato è di 16 cm^2. Calcola il lato del

quadrato.

553 Il lato di un quadrato misura 5 cm. Calcolare il raggio del

cerchio inscritto nel quadrato.

554 La diagonale di un quadrato misura 7 cm. Calcolare il raggio

del cerchio circoscritto al quadrato.

555 Un rettangolo, avente altezza 30 cm e base 40 cm, è

556 Un trapezio rettangolo è equivalente a 1/4 di un quadrato

avente il perimetro di 160 cm. Sapendo che l'altezza del
trapezio misura 20 cm e la differenza delle basi 6 cm, calcola 400 cm^2
l'area di un rettangolo avente le dimensioni congruenti alle
basi del trapezio.

557 La differenza di due segmenti misura 15 cm ed il maggiore è il

quadruplo del minore; calcola la misura dei due segmenti.

558 La somma di due segmenti misura 25 cm ed il maggiore è 3/5

della somma; calcola la misura dei due segmenti.

559

Quali sono gli enti fondamentali della geometria?
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Quanti piani passano per tre punti?

1

Nessuno

Infiniti

3

Quante rette passano per due punti?

1

Infinite

2

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Infinite

Una

Nessuna

Due

562 Quante rette passano per un punto?
563
564

Quante rette passano per tre punti?

Una se i punti sono Nessuna se i punti
allineati
sono allineati

Infinite

3

La semiretta ha una sola dimensione. Quale?

La lunghezza

Lo spessore

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Che cos'è un segmento?

E' una parte finita di Ciascuna delle parti
retta limitata da due in cui una retta viene Una parte di piano
punti
divisa da un punto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Cos'è una semiretta?

Ciascuna delle parti E' una parte finita di
in cui una retta
retta limitata da due Una parte di piano
viene divisa da un punti
punto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Il segmento è un insieme finito o infinito di punti?

Infinito

Finito

Non è possibile
stabilirlo

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Due segmenti si dicono congruenti se:

hanno la stessa
lunghezza

hanno lunghezze
diverse

non si possono
sovrapporre

sono consecutivi

Due segmenti si dicono consecutivi quando:

hanno un estremo
in comune

non hanno punti in
comune

sono coincidenti

Nessuna delle altre
risposte è corretta

565

566

567
568
569

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3
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570

sono consecutivi e
appartengono alla
stessa retta

sono consecutivi

appartengono alla
stessa retta

Nessuna delle altre
risposte è corretta

3

2

1

4

AB ∩ BC=B

AB ∩ BC=A

AB ∩ BC=C

Nessuna delle altre
risposte è corretta

AB ᴜ BC=AC

AB ᴜ BC=AB

AB ᴜ BC=BC

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Che cosa è l'angolo?

Ciascuna delle due
parti in cui il piano
viene diviso da due
semirette aventi la
stessa origine

Ciascuna delle due
parti in cui il piano
viene diviso da due
rette aventi la stessa
origine

Ciascuna delle due
parti in cui il piano
Nessuna delle altre
viene diviso da due
risposte è corretta
semirette non aventi
la stessa origine

Come sono i lati di un angolo retto?

Perpendicolari

Paralleli

Obliqui

Quando due angoli si dico complementari?

Quando la loro
Quando la loro
Quando la loro
somma è un angolo somma è un angolo somma è un angolo
retto
piatto
giro

Quando la loro
somma è un angolo
minore di 90°

Quando due angoli si dico supplementari?

Quando la loro
Quando la loro
Quando la loro
somma è un angolo somma è un angolo somma è un angolo
piatto
retto
giro

Quando la loro
somma è un angolo
minore di 90°

Quando due angoli si dico esplementari?

Quando la loro
Quando la loro
Quando la loro
somma è un angolo somma è un angolo somma è un angolo
giro
piatto
retto

Quando la loro
somma è un angolo
minore di 90°

Due segmenti si dicono adiacenti quando:
571 Dati tre punti A,B,C non allineati, quanti segmenti sono

necessari per unire tutti e tre i punti?

572 Dati tre punti A,B,C non allineati, si considerino i segmenti AB,

BC e CA. Quale delle seguenti uguaglianze è corretta?

573 Dati tre punti A,B,C non allineati, si considerino i segmenti AB,

BC e CA. Quale delle seguenti uguaglianze è corretta?

574

575

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

576

577

578
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579 Data una retta e un punto, appartenenti allo stesso piano, per

580

quel punto, quante rette passano perpendicolari alla retta
data?

Una e una sola retta Infinite

2

4

A quanto corrisponde 1 dam?

10 m

100 m

1 km

10 km

1000 m

100 m

1 dam

10 m

sessagesimale?

Il grado

Il metro

Il litro

Il chilo

Cos'è un poligono?

La parte di piano
limitata da una
spezzata chiusa

La parte di piano
limitata da una
spezzata aperta

La parte di piano
limitata da tre lati

Nessuna delle altre
risposte è corretta

360°

180°

90°

540°

due angoli sono
congruenti

tutti gli angoli hanno
diversa ampiezza

581 A quanto corrisponde 1 km?
582 Qual è l'unità di misura degli angoli nel sistema
583

584 In un poligono qualsiasi quanto vale la somma degli angoli

esterni?

585
586
587
588

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

In un poligono equiangolo:

tutti gli angoli hanno tutti i lati hanno
uguale ampiezza
uguale lunghezza

In un poligono equilatero:

tutti i lati hanno
uguale lunghezza

tutti gli angoli hanno due lati sono
uguale ampiezza
congruenti

tutti i lati hanno
diversa lunghezza

Qual è il poligono che non ha diagonali?

Il triangolo

Il quadrato

Il rombo

Il rettangolo

Qual è il poligono avente tre diagonali per ogni vertice?

Il pentagono

Il quadrato

Il rombo

Il rettangolo

Nei quadrilateri

Nel pentagono

Nel triangolo

Nell'ottagono

589 In qale poligono la somma degli angoli interni coincide con la

somma degli angoli esterni?
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590 La somma degli angoli interni di un poligono è 900°. Quanti

lati ha il poligono?

591 La somma degli angoli interni di un poligono è 540°. Quanti

lati ha il poligono?

592 La somma degli angoli interni di un poligono è 720°. Quanti

lati ha il poligono?

593 La somma degli angoli interni di un poligono è 1080°. Quanti

lati ha il poligono?

594 La somma degli angoli interni di un poligono è 1260°. Quanti

lati ha il poligono?

595 La somma degli angoli interni di un poligono è 1440°. Quanti

lati ha il poligono?

596 La somma degli angoli interni di un poligono è 1620°. Quanti

lati ha il poligono?

597 La somma degli angoli interni di un poligono è 1980°. Quanti

lati ha il poligono?

598 La somma degli angoli interni di un poligono è 3600°. Quanti

lati ha il poligono?

599

In un qualsiasi triangolo l'ortocento:

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

7

6

5

4

5

6

7

8

6

5

4

3

8

9

10

11

9

10

11

12

10

11

12

13

11

12

13

14

13

14

15

16

20

21

22

23

è sempre esterno

non è mai esterno

può essere interno,
esterno, coincidente è sempre interno
con un vertice
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

600

601

In un qualsiasi triangolo il baricentro:

è sempre interno

può essere interno,
esterno, coincidente è sempre esterno
con un vertice

In un triangolo rettangolo il circocentro:

coincide con il
punto medio
dell'ipotenusa

coincide con il
è interno al triangolo è esterno al triangolo vertice dell'angolo di
90°

In un qualsiasi triangolo il circocentro:

è sempre
equidistante dai
vertici

non è mai
equidistante dai
vertici

è sempre interno

è sempre esterno

In un triangolo rettangolo l'ortocentro:

coincide con il
vertice dell'angolo
retto

è interno

è esterno

Nessuna delle altre
risposte è corretta

In un triangolo acutangolo l'ortocentro:

è interno

coincide con il
vertice dell'angolo
maggiore

è esterno

Nessuna delle altre
risposte è corretta

In un triangolo ottusangolo l'ortocentro:

è esterno

è interno

coincide con il vertice Nessuna delle altre
dell'angolo maggiore risposte è corretta

Cosa afferma il primo criterio di congruenza dei triangoli?

Due triangoli che
hanno
rispettivamente
congruenti due lati
e l'angolo fra essi
compreso sono
congruenti

Due triangoli che
hanno
Due triangoli che
rispettivamente
hanno
congruenti un lato e i rispettivamente
due angoli ad esso congruenti i tre lati
adiacenti sono
sono congruenti
congruenti

602

603
604
605
606
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607

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Cosa afferma il secondo criterio di congruenza dei triangoli?

Due triangoli che
hanno
rispettivamente
congruenti un lato e
i due angoli ad esso
adiacenti sono
congruenti

Due triangoli che
hanno
rispettivamente
congruenti due lati e
l'angolo fra essi
compreso sono
congruenti

Due triangoli che
hanno
rispettivamente
congruenti i tre lati
sono congruenti

Due triangoli che
hanno
rispettivamente
congruenti i tre
angoli sono
congruenti

Cosa afferma il terzo criterio di congruenza dei triangoli?

Due triangoli che
hanno
rispettivamente
congruenti i tre lati
sono congruenti

Due triangoli che
hanno
rispettivamente
congruenti due lati e
l'angolo fra essi
compreso sono
congruenti

Due triangoli che
hanno
rispettivamente
congruenti un lato e i
due angoli ad esso
adiacenti sono
congruenti

Due triangoli che
hanno
rispettivamente
congruenti i tre
angoli sono
congruenti

Che cosa è un quadrilatero?

E' un poligono di
quattro lati e
quattro angoli

E' un poligono di
cinque lati e cinque E' un quadrato
angoli

E' un rettangolo

1

2

3

4

trapezio?

Supplementari

Complementari

Esplementari

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Cosa è un rettangolo?

Un parallelogramma Un parallelogramma Un parallelogramma
avente i quattro
Nessuna delle altre
avente i quattro
angoli retti e quattro avente tutti e quattro risposte è corretta
angoli retti
i lati congruenti
lati congruenti

608

609

610 Quante diagonali partono da ciascun vertice di un

quadrilatero?

611 Come sono gli angoli adiacenti a ciascun lato obliquo in un
612
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613

Cosa è un quadrato?

Un parallelogramma Un parallelogramma Un parallelogramma
avente i quattro
avente i quattro
avente tutti e quattro Nessuna delle altre
angoli retti e quattro
risposte è corretta
angoli retti
i lati congruenti
lati congruenti

Cosa è un rombo?

Un parallelogramma Un parallelogramma Un parallelogramma
avente tutti e
avente i quattro
avente i quattro
quattro i lati
angoli retti e quattro
angoli retti
congruenti
lati congruenti

Nessuna delle altre
risposte è corretta

In un rombo le diagonali sono:

congruenti

disuguali

parallele

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Quando un trapezio si dice isoscele?

Quando i due lati
obliqui sono
congruenti

Quando i due lati
obliqui non sono
congruenti

Quando le due basi
sono congruenti

Quando i lati sono
tutti uguali

115° e 135°

115° e 125°

105° e 135°

112° e 135°

126° e 137°

126° e 127°

116° e 137°

106° e 137°

104° e 134°

114° e 124°

112° e 130°

94° e 134°

la forma e
l'estensione

la forma

l'estensione

Nessuna delle altre
risposte è corretta

614

615

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

616

617 In un trapezio scaleno gli angoli adiacenti alla base maggiore

misurano 65° e 45°. Calcola l'ampiezza degli altri due angoli.

618 In un trapezio scaleno gli angoli adiacenti alla base maggiore

misurano 54° e 43°. Calcola l'ampiezza degli altri due angoli.

619 In un trapezio scaleno gli angoli adiacenti alla base maggiore

misurano 76° e 46°. Calcola l'ampiezza degli altri due angoli.

620 La congruenza è una relazione tra due figure piane che

mantiene inalterata:
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621

La congruenza è una relazione che:

mantiene uguale la
lunghezza dei
segmenti e
l'ampiezza degli
angoli

mantiene uguale la
lunghezza dei
segmenti ma non
l'ampiezza degli
angoli

non mantiene uguale
la lunghezza dei
Nessuna delle altre
segmenti ma
risposte è corretta
mantiene uguale
l'ampiezza degli angoli

La simmetria assiale è una trasformazione geometrica che
conserva:

la lunghezza dei
segmenti e
l'ampiezza degli
angoli

la lunghezza dei
segmenti

l'ampiezza degli angoli Nessuna delle altre
risposte è corretta

La composizione di due simmetrie assiali:

non è una
simmetria assiale

è una simmetria
assiale

non è una traslazione non è una rotazione

un orologio?

Una rotazione

Una traslazione

Una simmetria
Una simmetria assiale centrale

Cos'è il prodotto di due rotazioni concentriche?

Una rotazione
concentrica

Una traslazione

Una simmetria assiale Una simmetria
centrale

15,5 m

17 m

20,5 m

12,4 m

48 cm

49 cm

38 cm

11 cm

44 cm

45 cm

38 cm

9 cm

34 cm

35 cm

30 cm

7 cm

622

623

624 Che tipo di trasformazione geometrica compie il pendolo di
625

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

626 In un triangolo ABC, AB = 3,5 m, BC = AB + 3 m e AC = BC - 1

m. Calcola il perimetro del triangolo.

627 Due lati di un triangolo misurano rispettivamente 30 cm e 19

cm. Qual è il valore massimo della misura del terzo lato?

628 Due lati di un triangolo misurano rispettivamente 27 cm e 18

cm. Qual è il valore massimo della misura del terzo lato?

629 Due lati di un triangolo misurano rispettivamente 21 cm e 14

cm. Qual è il valore massimo della misura del terzo lato?
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630 Due lati di un triangolo misurano rispettivamente 11 cm e 9

cm. Qual è il valore massimo della misura del terzo lato?

631 Due lati di un triangolo misurano rispettivamente 8 cm e 3

cm. Qual è il valore massimo della misura del terzo lato?

632 Due angoli di un triangolo misurano 63° e 53°. Qual è la

misura del terzo angolo?

633 Due angoli di un triangolo misurano 43° e 34°. Qual è la

misura del terzo angolo?

634 Due angoli di un triangolo misurano 45° e 65°. Qual è la

misura del terzo angolo?

635 Due angoli di un triangolo misurano 48° e 37°. Allora il

triangolo è:

636 Due angoli di un triangolo misurano 46° e 44°. Allora il

triangolo è:

637 Due angoli di un triangolo misurano 76° e 44°. Allora il

triangolo è:

638 Due angoli di un triangolo misurano 92° e 44°. Allora il

triangolo è:

639

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

19 cm

20 cm

24 cm

2 cm

10 cm

15 cm

11 cm

5 cm

64°

116°

10°

65°

103°

78°

9°

105°

70°

110°

20°

72°

ottusangolo

acutangolo

rettangolo

isoscele

rettangolo

ottusangolo

acutangolo

isoscele

acutangolo

rettangolo

ottusangolo

isoscele

isoscele

acutangolo

rettangolo

ottusangolo

La base e l'altezza di un rettangolo misurano rispettivamente 22,6 cm e 31,8
5,3 cm e 6 cm. Calcola il perimetro e l'area del rettangolo.
cm^2
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640 In un rettangolo il perimetro misura 22 cm. Sapendo che la

base supera l'altezza di 1 cm, determinare la misura delle
dimensioni del rettangolo.

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

5 cm e 6 cm

6 cm e 7 cm

7 cm e 8 cm

8 cm e 9 cm

10 cm e 5 cm

15 cm e 5 cm

5 cm e 6 cm

15 cm e 8 cm

15 cm e 5 cm

10 cm e 5 cm

5 cm e 6 cm

15 cm e 8 cm

7 cm e 21 cm

9 cm e 18 cm

13 cm e 4 cm

6 cm e 7 cm

è 1/3 dell'altezza, determinare la misura delle dimensioni del 7 cm e 21 cm
rettangolo.

9 cm e 18 cm

13 cm e 4 cm

6 cm e 7 cm

15 cm e 8 cm

15 cm e 5 cm

10 cm e 5 cm

5 cm e 6 cm

13 cm e 4 cm

15 cm e 8 cm

10 cm e 5 cm

16 cm e 6 cm

supera di 4 il doppio dell'altezza, determinare la misura delle 16 cm e 6 cm
dimensioni del rettangolo.

13 cm e 4 cm

15 cm e 8 cm

10 cm e 5 cm

641 In un rettangolo il perimetro misura 30 cm. Sapendo che la

base è il doppio dell'altezza, determinare la misura delle
dimensioni del rettangolo.

642 In un rettangolo il perimetro misura 40 cm. Sapendo che la

base supera l'altezza di 10 cm, determinare la misura delle
dimensioni del rettangolo.

643 In un rettangolo il perimetro misura 56 cm. Sapendo che la

base è 1/3 dell'altezza, determinare la misura delle
dimensioni del rettangolo.

644 In un rettangolo l'area misura 147 cm^2. Sapendo che la base

645 In un rettangolo l'area misura 120 cm^2. Sapendo che la base

supera di 7 cm l'altezza, determinare la misura delle
dimensioni del rettangolo.

646 In un rettangolo l'area misura 52 cm^2. Sapendo che la base

supera di 1 il triplo dell'altezza, determinare la misura delle
dimensioni del rettangolo.

647 In un rettangolo l'area misura 96 cm^2. Sapendo che la base
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648 Il lato di un rombo misura 8,9 cm. Quanto misura il perimetro

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

35,6 cm

48,2 cm

40,5 cm

69,6 cm

48 cm

40 cm

54 cm

24 cm

68 cm

54 cm

48 cm

69,6 cm

isoscele avente il perimetro di 12 cm e il lato obliquo di 4 cm. 16 cm
Quanto misura il perimetro del rombo?

18 cm

13 cm

16,2 cm

48 cm

54 cm

24 cm

54 cm

40 cm

48 cm

68 cm

69,6 cm

68 cm

54 cm

48 cm

18 cm

16 cm

13 cm

16,2 cm

18 cm

16 cm

13 cm

18 cm

16 cm

23 cm

del rombo?

649 Il lato di un rombo misura 12 cm. Quanto misura il perimetro

del rombo?

650 Il lato di un rombo misura 17 cm. Quanto misura il perimetro

del rombo?

651 Il lato di un rombo è congruente alla base di un triangolo

652 Il lato di un rombo è congruente alla base di un triangolo

isoscele avente il perimetro di 16 cm e il lato obliquo di 3 cm. 40 cm
Quanto misura il perimetro del rombo?

653 Il lato di un quadrato misura 13,5 cm. Quanto misura il

perimetro?

654 Il lato di un quadrato misura 17,4 cm. Quanto misura il

perimetro?

655 Un quadrato ha il perimetro di 72 cm. Quanto misura il lato?
656

Un quadrato ha il perimetro di 64,8 cm. Quanto misura il lato? 16,2 cm

657 Il lato di un quadrato è congruente alla base di un rettangolo

avente il perimetro di 44 cm e l'altezza di 16 cm. Quanto vale 24 cm
il perimetro del quadrato?
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

658 Il lato di un quadrato è congruente all'altezza di un rettangolo

avente il perimetro di 34 cm e la base di 7 cm. Quanto vale il 40 cm
perimetro del quadrato?

659 In un trapezio isoscele il perimetro misura 34,2 cm e le due

basi misurano rispettivamente 8,4 cm e 16,8 cm. Quanto
misura della lunghezza dei lati obliqui?

48 cm

54 cm

24 cm

4,5 cm

4,2 cm

5,6 cm

9 cm

15 cm e 50 cm

15 cm e 40 cm

22 cm e 50 cm

16 cm e 25 cm

200 cm

100 cm

158 cm

189 cm

189 cm

200 cm

100 cm

158 cm

118 cm

124 cm

98 cm

136 cm

21 cm, 21 cm e 42
cm

11 cm, 11 cm e 42
cm

24 cm, 24 cm e 82
21 cm, 11 cm e 32 cm cm

660 In un trapezio i due lati obliqui misurano rispettivamente 20

cm e 25 cm, la differenza tra le lunghezze delle due basi
misura 35 cm. Sapendo che il perimetro è 110 cm, Quanto
misura delle due basi?

661 In un trapezio rettangolo si sa che la base minore è lunga 24

cm, l'altezza 40 cm; la lunghezza della base maggiore supera
quella della minore di 48 cm, la lunghezza del lato obliquo
supera quella dell'altezza di 24 cm. Quanto misura il
perimetro?

662 In un trapezio isoscele la base maggiore misura 72 cm e la

minore è la metà di essa, inoltre la lunghezza di ciascun lato
obliquo supera quella della base minore di 4,5 cm. Quanto
misura il perimetro?

663 In un trapezio scaleno la base maggiore misura 48 cm, la

minore è la sua terza parte, la differenza tra le lunghezze dei
due lati obliqui misura 10 cm, la loro somma 54 cm. Quanto
misura il perimetro del trapezio?

664 In un trapezio rettangolo altezza e base minore sono

congruenti, la base maggiore è il doppio della minore.
Sapendo che il perimetro è 114 cm e il lato obliquo 30 cm,
quanto misura l'altezza e le due basi?
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Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

665 In un trapezio isoscele i lati obliqui sono congruenti alla base

minore e la lunghezza della base maggiore supera quella della 50 cm
base minore di 60 cm. Se il perimetro è 260 cm, quanto
misura la lunghezza di ciascun lato obliquo?

52 cm

25 cm

58,5 cm

14 cm

3,5 cm

7,4 cm

5 cm e 15 cm

10 cm e 30 cm

2,5 cm e 7,5 cm

5 cm e 10 cm

58,5 cm

52,4 cm

68,7 cm

49,4 cm

140 cm

142 cm

134 cm

75 cm

27 cm e 81 cm

42 cm e 90 cm

35 cm e 56 cm

666 In un trapezio rettangolo il perimetro è 27 cm, la base

maggiore 10 cm. Sapendo che l'altezza è congruente alla base 7 cm
minore, che è la metà della base maggiore, quanto misura il
lato obliquo?

667 In un trapezio isoscele il perimetro è 36 cm, il lato obliquo

misura 8 cm e la base maggiore è il triplo della minore.
Quanto misurano le due basi?

668 In un trapezio rettangolo la somma e la differenza delle

lunghezze delle due basi misurano rispettivamente 39 cm e
12 cm. Sapendo che il lato obliquo misura 7,5 cm e l'altezza
12 cm, quanto misura il perimetro?

669 In un trapezio isoscele il lato obliquo misura 30 cm e la sua

proiezione sulla base maggiore 25 cm. Sapendo che la base
minore è la metà del lato obliquo, quanto misura il
perimetro?

670 In un trapezio i due lati obliqui misurano rispettivamente 31,5

cm e 45,5 cm. Sapendo che la lunghezza della base maggiore
28 cm e 77 cm
supera quella della minore di 49 cm e che il perimetro è 182
cm, quanto misurano le due basi?

671 In un trapezio rettangolo la base minore è la metà dell'altezza

e questa è congruente alla proiezione del lato obliquo sulla
base maggiore. Sapendo che il lato obliquo misura 81 cm e il 27 cm, 81 cm, 54 cm 30 cm, 40 cm, 50 cm 25 cm, 80 cm, 27 cm 27 cm, 81 cm, 76 cm
perimetro è 243 cm, quanto misura la base minore, la base
maggiore e l'altezza?
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672 Il perimetro di un parallelogramma è 182 cm, la misura di un

lato supera quella del suo consecutivo di 21 cm. Quanto
misura la lunghezza dei lati?

Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

35 cm e 56 cm

673 Il perimetro di un parallelogramma è 390 cm,due lati

consecutivi sono uno il quadruplo dell'altro. Quanto misura la 39 cm e 156 cm
lunghezza dei lati?

674 Il perimetro di un parallelogramma è 85 cm, la misura di un

lato supera quella del suo consecutivo di 7,88 cm. Quanto
misura la lunghezza dei lati?

17,31 cm e 25,19
cm

675 Il perimetro di un parallelogramma è 270,8 cm, la differenza

della lunghezza di due lati consecutivi misura 21,6 cm. Quanto 56,9 cm e 78,5 cm
misurano i lati?

676 Il perimetro di un parallelogramma è 109,6 cm e due lati

consecutivi sono uno il triplo dell'altro. Quanto misura la
lunghezza dei lati?

13,7 cm e 41,1 cm
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39 cm e 56 cm

32 cm e 77 cm
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22,6 cm e 31,8 cm
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Domanda

16

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“The lights of the … cars almost blinded me.”

oncoming

proceeding

facing

ongoing

Il participio di “to learn“ è…

learnt

learnet

learnten

learnen

Il passato di “to learn“ è…

learnt

learnted

learnet

learnen

Il passato di “to sting” è…

stung

stang

stinged

stingen

“… is our train.“

That

Those

These

Who

In inglese “thought” significa…

pensiero

mille

pensare

sebbene

In inglese “sit“ significa…

sedersi

semplice

cantare

sei

“I am sure the pet I saw was … cat.”

your

you

the your

yours

Find the best description for “add up”.

make sense, be logical

decrease the intensity of

not having something

relax

Il passato di “to quit” è…

quit

quiten

quitter

quited

In Inglese “to carry“ significa…

portare

cura

certo

dare

“Let’s go on a trip and … the sights.”

take in

take up

take on

take down

Il passato di “to bear” è…

bore

bearen

bare

beared

Find the best description for “break up with”.

stop being a couple. A
boyfriend and girlfriend,
for example

speak to someone as if he
or she were a child,
patronize

not having something

disassemble

In inglese “daisy” significa…

margherita

rosa

tulipano

viola

In inglese “spit“ significa…

sputare

accelerare

spaccare

versare

14
15

Risposta esatta
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N.
17
18
19
20
21

Domanda
“What … you like for lunch today?”

Risposta esatta
would

24

27

do

“I’ll pay the bill this time if you … it the next time.” pay

are paying

will be paying

will pay

“We … when a loud knock woke us up.”

were sleeping

had slept

are sleeping

slept

In inglese “sentence” significa…

frase

vedere

servire

sé

Find the best description for “break down”.

stop functioning. A
machine, for example

ordinary

not having something

orient, give a tour

broken up

broken away

furnished

“Don't worry … your driving test.“

about

of

since

for

“I expect they … to get married in spring.“

are going

will going

going

go

stealthily

cheerfully

lazily

criminally

In inglese “plan” significa…

piano

pezzo

semplice

aereo

“In the late afternoon we will … the hotel.”

check into

check on

check at

check onto

had better

will

were better

had better not

Il corretto significato di “vacancy“ è…

posto vacante

vacanza

ferie

farmacia

Find the best description for “come across”.

find, meet, encounter

contribute

be noticeable

very soon, very quickly

In inglese “to blow” significa…

soffiare

allevare

rompere

sanguinare

Il participio di “to stand” è…

stood

standed

standen

stooden

“If we want to get to the bird sanctuary this
28 afternoon, we … leave now.”
29
30
31
32

Risposta errata 3

are

“While they were asleep the burglar crept …
25 around.“
26

Risposta errata 2

could

“His house was … yesterday, but the thieves were burgled
22 caught by the police.“
23

Risposta errata 1
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Find the best description for “break the news to”. inform, give bad news

to continue doing
something too long, to
keep taking chances

invent, create

don’t bother asking
someone

Il passato di “to hang” è…

hung

hangen

hunged

hing

“If you keep smoking that much you will get …
35 cancer.”

lung

kidney

liver

lamb

“There were daisies and marigolds growing …
36 along the road.”

all

right

straight

over

“They decided the project could …”

go on

go in

go after

go toward

“That … like a good idea.“

sounds

appears

proves

feels

In inglese “win“ significa…

vincere

ritirarsi

indossare

piangere

In Inglese “light“ significa…

accendere

vedere

appostarsi

chiudere

Il passato di “to stink” è…

stank

stinken

stinked

stunk

“We were very … about the accident.“

sorry

sorrow

sorrowful

sorrier

In inglese “sew” significa…

cucire

mandare

cercare

scuotere

“I haven't been to Paris … five years.”

for

away

since

at

In inglese “water” significa…

acqua

guerra

modo

orologio

Find the best description for “as a matter of fact”. in reality, actually

try to attract attention by
unusual behavior

pay for

provide missing
information

Il passato di “to come” è…

comen

comed

cume

33
34

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

came
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Domanda

Risposta errata 2

Risposta errata 3

had come

would come

came

come

In inglese “pull” significa…

tirare

mettere

problema

prodotto

“Do you think that dog might … if we get close?”

bark

grin

grope

leer

“Let's go home: … is getting dark.“

it

its

I

he

“This desk has a secret …”

drawer

dragger

drainer

drier

Il participio di “to cling” è…

clung

clinged

clingen

clungen

“The question was brought … at the briefing.”

up

from

down

with

Il corretto significato di “actually” è…

effettivamente

attualmente

accuratamente

recentemente

“You're not afraid of …, are you?“

flying

to fly

flew

flight

“Italian children start going … when they're six.“

to school

school

to the school

to some schools

Il passato di “to fall” è…

fell

fallen

full

falled

“As soon as … any more news, I'll phone you.”

I have

I’ll have

I having

I will be having

hadn't been

wouldn't have been

wasn't

weren't

How

How much

Which

What

will

going

was to

is going

will be flying

wouldn't have flown

were flying

“… old is she? She must be young.”

“The mechanic says the car … be repaired later
62 this week.“
63

Risposta errata 1

“I wish the director … to a decision yesterday.”

“The accident wouldn't have happened if he …
60 drunk.“
61

Risposta esatta

“If you hadn't lost the tickets, now you … to Paris.“ would be flying
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64
65
66
67
68
69
70
71

Domanda

Risposta esatta

76
77
78

Risposta errata 3

Never before have

More than ever before

More than ever were

In the past, there never
have

In inglese “drink“ significa…

bere

sognare

nutrire

dimorare

“I’ve been living in Rome … four years.”

for

as

by

since

“If the phone rings it … be for me.“

will

had to

shall

is

“My eyes are tired because … since lunchtime.”

I've been studying

I study

I'm studying

I studied

In Inglese “stamp“ significa…

francobollo

stampare

stimare

estimare

In Inglese “scratch” significa…

grattare

scontrare

riscontrare

prudere

“She works much more than …, or … .”

I do; so she thinks

I do work; she says

me; thinks she so

that I do; so she thinks

the

a

none

sommo

terminato

ultimatum

tematico

tendency

move

mode

pretext

In inglese “cold” significa…

freddo

venire

chiudere

comune

In inglese “farm” significa…

fattoria

veloce

padre

lontano

“There is … in that box; it’s empty.”

nothing

neither

anything

something

In inglese “plant” significa…

pianta

semplice

giocare

aereo

people's minds

the people's thoughts

peoples mind

the thoughts of people

Il corretto significato di “ultimate“ è…

“She has a … to think she knows best in every
74 situation.”
75

Risposta errata 2

“… so many people been unemployed.“

“Have you got … idea of how much the tickets are any
72 going to cost?“
73

Risposta errata 1

“That man can do incredible things, like reading
79 … .”
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N.
80

Domanda
“It looks … it is going to rain.”

83
84
85
86
87

90
91
92
93
94

Risposta errata 2

Risposta errata 3

how

unless

even if

should

ought have to

be to

should have

“… so many unemployed people in Italy.”

There have never been

More than ever were

There never have been

In the past, there never
have

Il passato di “to forgive“ è…

forgave

forgiven

forguve

forgived

“I am very worried … her.”

about

at

of

around

“The treasurer of the club … funds.“

ran out of

ran off

ran without

ran away of

“The bomb … without any warning at all.“

went off

went out

went down

went up

Find the best description for “come up with”.

think of an idea

quickly, without any
preparation time

act embarrassingly

act unfriendly toward
someone, ignore

Find the best description for “beats me”.

i don’t know, i have no idea say what one is thinking
often used in response to a
question

discard, get rid of

become popular quickly

“The light comes … the window.”

through

for

by

further

“He can play the … very well.”

fiddle

shelter

drunk

harness

Il participio di “to forgive“ è…

forgiven

forgived

forgoven

forgave

In inglese “cut” significa…

tagliare

giorno

scuro

piangere

In inglese “snow“ significa…

neve

così

piccolo

dormire

“In spite of the fire, the people … to escape.”

managed

succeeded

rewound

realised

88
89

Risposta errata 1

like

“If something goes wrong, you … tell the
81 supervisor.”
82

Risposta esatta
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N.
95
96
97
98
99

Domanda

Risposta esatta

104
105
106
107
108

by

from

any

Il participio di “to wear” è…

worn

wore

weared

wearen

In inglese “make” significa…

fare

principale

molto

uomo

“That man was killed … cold blood.“

in

at

with

on

“She used to send letters … the newspapers.”

to

at

on

in

take a little

get any

bring lots

giurare

sforzarsi

puzzare

spazzare

have missed

miss

be missing

have been missing

In inglese “fast” significa…

veloce

sentire

fattoria

padre

In inglese “leave” significa…

lasciare

apprendere

meno

sinistra

In inglese “right” significa…

giusto

fiume

resto

rosso

“This is the man … daughter is a teacher.”

whose

who

whom

that

“I am … a new house“

looking for

searching at

searching in

looking on

“She is … her mother.”

prettier than

more prettier than

more pretty as

more pretty than

to be on the ball

to be on the stake

to be fit

to be on the run

porta

giù

non fare

disegnare

In inglese “swear” significa…

L'espressione “essere in gamba” può essere
109 tradotta con…
110

Risposta errata 3

for

“He did not turn up this morning; he must … his
102 train.”
103

Risposta errata 2

“I haven’t heard that record … ages.”

“Shall I get anything for you at the market?” - “Yes get some
100 please, … tomatoes.”
101

Risposta errata 1

In inglese “door“ significa…
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“… he was tired he offered to carry her home.“

Though

Also

Throw

Find the best description for “bump into”.

meet unexpectedly, run
into

not having something

uncommon and infrequent invent, think of, come up
with

“We can’t … these products. No one wants to buy get rid of
113 them.”

get out of

get away of

get plenty of

“Rainwater goes … through limestone to form
straight
114 stalactites and stalagmites in the caves beneath.”

right

all

over

111
112

While

“I … pizza.”

like

laike

laik

likes

In inglese “game“ significa…

gioco

ragazza

pieno

ottenere

Il passato di “to cast“ è…

cast

cust

casten

casted

Find the best description for “bring about”.

cause to happen

finally take action, do
something different

have a fever

the situation is improving

“He realised that he … his money when he went to had forgotten
119 pay for his coffee.”

forgot

has forgotten

was forgetting

“This table is very valuable. You … look after it very must; mustn’t
120 carefully and you … damage it.”

needn’t; have

needn’t have; didn’t need

need; have to

“A lot of people think that there are too many …
121 on free television channels.”

promotion

publicity

spots

stop attending classes, for
example

not go to bed

runed

ran

115
116
117
118

122
123

Find the best description for “break the ice”.
Il participio di “to run” è…

advertisements

break through social
try to locate
barriers. Like at a party, for
example
run
runen

L’espressione “compiere commissioni” può essere to run an errand
124 tradotta con…

to perform a commitment to run a tasking
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N.

Domanda

“She said she … to get her hair cut by the end of
125 September of last year.”

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

was going

had been going

is going

would

perdonare

ghiacciare

dimenticare

macinare

L'espressione “to be a cripple” può essere tradotta essere zoppo
127 con…

non essere in grado

essere pigro

essere sordo

“James loves Sandra, but he feels a long distance
128 relationship might not … well.”

work out

work down

turn down

turn away

fought

fighten

fighted

foughten

for

at

on

criticized; superficial

talked about; voyeuristic

requited; responsible

criticized; authentic

Il participio di “to slit” è…

slit

sliten

slited

slat

Il participio di “to lead” è…

led

leaded

leaden

leden

Il participio di “to feed” è…

fed

feeded

feden

feeden

In inglese “simple” significa…

semplice

corto

da

lato

In inglese “state” significa…

stato

alzarsi

stare

inizio

“The Government decided to … the new proposal.“ turn down

turn off

turn out

turn away

Il passato di “to shake” è…

shook

shaken

shuk

shaked

Find the best description for “clear up”.

clarify, make
understandable

discard, get rid of

say something is
impossible, eliminate

examine, read

126

129
130

In inglese “forgive” significa…

Il participio di “to fight” è…

“We are looking forward … the show this evening.” to

“the professor … contemporary journalism for
131 being too…”
132
133
134
135
136
137
138
139
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140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Domanda

Risposta esatta

154
155

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In inglese “little” significa…

piccolo

vivere

lungo

ascoltare

“He's already … his brother.”

as tall as

so tall than

so tall as

as tall than

“I've only got $ 100. Have you any …?”

change

exchange

bill

rest

Il passato di “to bleed“ è…

bled

bleeded

blud

bleeden

“Would you mind … the door?”

shutting

if you shut

to shut

for shut

In inglese “our“ significa…

nostro

solo

ordinare

su

“Intelligent people want to … the same mistakes.” avoid making

avoid made

avoided making

avoid to make

“… the end of the race, we had a drink.”

Before

For

Until

When

“We … to get off the bus.”

had

has

have had

must

“There's a long line … the counter this morning.”

here at

here

at here

here over

“I just can't imagine Bill … such a thing.”

doing

to do

to doing

to have done

Find the best description for “better off”.

an improved condition or
situation

change one’s opinion, feel
differently

visit

grasp

graze

lack

tough

A group of people who work on a ship or a yacht is crew
152 a …
153

Risposta errata 1

“May I smoke? Yes, …”

of course

you are

you do

you please

“He is turning the television …“

off

out

away

in

“Those seats aren't taken; they are …“

free

booked

vacated

freed
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156
157
158
159
160
161

Domanda

Risposta esatta

164
165
166
167
168
169
170
171

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il participio di “to make“ è…

made

maden

maken

maked

“He … hardly understand what the teacher said.”

could

was able

managed

succeeded at

“Marketing has to anticipate … needs.”

consumers’

consumer’s

consumers’s

consumers

“Robert … by a terrible crash at 4 am.”

was woken

has been wakened

woke

wakened

“… expensive coat!”

What an

How

How an

What

In inglese “house” significa…

casa

cento

ora

come

Where are you from?

What are you reading?

How old are you?

“Costruire la domanda in base alla risposta “I'm a What's your job?
162 secretary““
163

Risposta errata 1

Il passato di “to thrust” è…

thrust

thrusten

thrusted

thrast

“Fred is …; he is young.“

nineteen

nineten

ten-nine

ninety

In inglese “home“ significa…

casa

cavallo

tenere

caldo

“He … like an ordinary tourist.”

behaved

comported

did behaved

would to behave

In inglese “overcome“ significa…

superare

smettere

pagare

falciare

“Isn't that the man … wife works in New York?”

whose

who

the

which

In inglese “song” significa…

canzone

così

piccolo

presto

In inglese “crack” significa…

spaccarsi

rompersi

cadere

scontrarsi

“Mr. and Mrs. Smith … on holiday.”

have just gone

went just

just gone

just are gone
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“The company is … employees who are
172 performing badly.“

firing

hiring

saving

taking on

“What's your …?” - “Alice Smith.”

name

job

surname

first name

led

have leaded

have led

leaded

in

at

to

for

173

“In the 1980s, the Japanese … the world in
174 manufacturing, particularly in cars and
electronics.“
“He doesn't believe … magic.”
175

“If you … at the airport on time, yesterday, we … had been; wouldn't have
missed
176 the plane.“
177

would have been; wouldn't was; hadn't missed
have missed

were; wouldn't missing

would

would be

had

has

are

do

did

is

“Is there … airport in Manchester?“

an

the

a

some

Find the best description for “all of a sudden”.

all at once

watch, take care of, look
after

choose a cautious plan

discard, no longer have

Find the best description for “bring up”.

introduce a topic, for
example

not go to bed

become popular quickly

allow space for, provide a
path for

do / came

were doing / comes

were doing / was coming

“Mike Said he … come tomorrow.”

“Oil paints … usually more expensive than water
178 colours.“
179
180
181

“The children … their exercise when their father … were doing / came
182 home.”
183
184
185
186

“I objected to him … his cigars.“

smoking

to smoke

of smoking

to smoking

In inglese “wonder” significa…

chiedersi

tutto

legno

vento

“He jumped … the horse with extreme ease.“

off

of

into

through

“… classic music?“

Don't you like

You like don't

Do you like not

You do like not
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188
189
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191
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Risposta esatta

194
195
196
197
198
199
200
201
202

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“He looks forward to … you next month.”

seeing

be able to see

see

saw

“Tomorrow I … at 7.30.”

am leaving

shall leave

left

will leave

In inglese “sweep” significa…

spazzare

gonfiare

colpire

giurare

In inglese “hour” significa…

ora

casa

come

caldo

Il passato di “to find” è…

found

finded

fund

finden

would have filled

fills

must have filled

“The oil tank's empty. I … it up before leaving the should have filled
192 city.“
193

Risposta errata 1

In inglese “next” significa…

prossimo

notte

aver bisogno

nuovo

In inglese “screen“ significa…

schermo

grido

pianto

graffio

“… car did you borrow last night?”

Whose

Of who

Who

Whom

Find the best description for “at ease”.

not nervous, calm

the situation is improving

try to get elected

uncommon and infrequent

“Linda insisted … seeing the manager.”

on

to

at

with

“He is feeling very sorry … himself right now.”

for

of

on

at

In inglese “street” significa…

strada

passo

forte

storia

“His mother is calling …”

him

he

his

I

Il participio di “to spoil” è…

spoilt

spoiler

spoilten

spoilen

A very light wound is a …

graze

crew

lack

tough
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207
208
209
210
211
212

215
216

Risposta errata 2

Risposta errata 3

an eye on

a look on

a stare on

a viewing to

Il passato di “to slide” è…

slid

slit

sliden

slided

in

with

over

by

In inglese “head“ significa…

testa

riscaldamento

sentire

duro

“How long … that car?”

has he had

has he been having

does he have

has he

Find the best description for “back out of”.

withdraw an offer

change one’s opinion, feel decide
differently

not understandable a joke,
for example, obscure

“I wish the agency … my booking soon.”

would confirm

confirms

will confirm

confirm

“By this time next week we … the new car.“

will have bought

have bought

will buy

have been buying

“The new lab … finished by the end of term.“

will have been

will been

have been

will have being

In inglese “wake“ significa…

svegliarsi

subire

preoccupare

indossare

received

passed by

came out for

came for in

“If I … rich, I … buy a personal jet.”

were/would

was/can

am/could

were/can

Il participio di “to fly” è…

flown

flyed

flew

flyen

“It has been snowing heavily … early morning.”

since

from

by the

for

get

will get

had

became

“The police … a good deal of criticism over their
213 handling of the affair.”
214

Risposta errata 1

“Do you mind keeping … my case, please?”

“John is completely absorbed … the book he is
205 reading.”
206

Risposta esatta

“Will you have a wedding party when you …
217 married?“
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220
221
222
223
224
225

Domanda

228

233

Risposta errata 3

more prettier than

more pretty than

more pretty as

Il participio di “to keep“ è…

kept

keepen

kepten

keeped

In inglese “black” significa…

nero

blu

barca

uccello

“The Government makes us … heavy taxes.”

pay

to pay

paid

paying

“Take the GPS … you get lost.”

in case

although

however

as well

Il participio di “to sleep“ è…

slept

sleepen

slepten

sleeped

“He said that the door must … locked.”

be kept

been kept

be keep

be keeped

“Charlie is a snob; he always … everyone.”

looks down on

looks up to

looks towards

looks forward to

until

since

for

during

“John is slowly … his operation.”

getting over

getting on

getting round

getting off

“After … for four hours, he felt tired.”

walking

have walked

walked

been walk

on

for

in

with

from

at

in

off

wore

weared

wored

has worn

Il passato di “to show” è…

showed

shud

showet

showen

Il passato di “to buy” è…

bought

buyen

buyed

buy

“My husband comes … Finland.”

“He told me that he never … a helmet when he
231 was in the army.“
232

Risposta errata 2

prettier than

“Don't spend any more money … that hobby. It's
229 too expensive.“
230

Risposta errata 1

“She is … her sister.”

“The store is open from 9 in the morning … 8 in
226 the evening.”
227

Risposta esatta
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

fuoco

finale

“Some tourists were missing, since they had been kidnapped
235 … by a group of terrorists.“

raped

robbed

carried

“The ship … so all the passengers jumped into the was sinking
236 lifeboats.”

is sinking

sank

sinked

237
238
239

In inglese “ to cast” significa…

lanciare

comprare

scegliere

prendere

“Have you ever been … the United States?“

to

at

by

too

“He says he … answer the phone.”

will

is going

gets

ought

had risen

has risen

will have risen

was risen

In inglese “reach” significa…

raggiungere

leggere

domanda

pioggia

In inglese “machine” significa…

macchina

principale

macina

fare

“I am sure you will … what I've been saying.”

bear out

bear away

bear down

bear in

Il participio di “to meet” è…

met

meeted

meeten

meten

In inglese “so” significa…

così

lento

canzone

neve

In inglese “to pass“ significa…

passare

modello

parte

pagina

In inglese “product” significa…

prodotto

produrre

premere

tirare

“What will you do if it …?“

rains

rained

will rain

rain

“Linda is Spanish but … passport is English.”

her

your

his

their

“The price of the car … when Andrew decided to
240 buy it.“
241
242
243
244
245
246
247
248
249

trovare

Risposta errata 1
bene

234

In inglese “find“ significa…

Risposta esatta
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Domanda
“Linda and Colin have grown up. Now … are 18.”

Risposta esatta
they

“My grandmother had left the door … , that's why ajar
251 some thieves broke in.“
252
253
254
255
256

259
260
261
262

Risposta errata 3

them

we

their

closed

locked

shut

studiare

come

storia

forte

“It's been raining … early morning.”

since

from

for

by the

“He appears … on the project at the moment.“

to be working

to have worked

to be worked

to work

“The shops are quite … - only two minutes’ walk.” handy

cheeky

chesty

heady

“He looks forward to … his girlfriend tonight.”

meeting

meet

be met

have met

our/it

hers/them

ours/her

mine/it

“Please do sit … : I want to cheer you …”

down/up

up/down

in/out

on/in

“Colin was … to win the competition.”

lucky

unlucky

fortuned

luck

“… money do you have in your wallet?”

How much

How many

What much

What

“He stood … the doctor.”

beside

side

on

about

“German isn’t … easy … English.”

as/ as

as/ like

much/ than

so/ that

isolated

heinous

bitter

nocturnal

meno

lettera

sinistra

lasciare

“Although there are … outbursts of gunfire, we
can report that the major rebellion has been
263 suppressed.”
264

Risposta errata 2

In inglese “to study” significa…

“We really like … new motorbike. We are very
257 happy we have bought … !“
258

Risposta errata 1

In inglese “less” significa…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il participio di “to sweep” è…

swept

sweeped

swepten

sweepen

“After … for three hours, he felt tired.”

walking

have walked

been walk

walked

In inglese “to dream” significa…

sognare

dimorare

bere

fare

Il participio di “to begin” è…

begun

begined

beginen

began

“Aren't they friends …?”

of yours

to yours

of you

of yourself

“Colin looks … older than he is.“

a great deal

many

very

enough

“Spanish is … language in the world.“

the second most spoken

the second plus spoken

the second more spoken

the second least spoken

study

embellish

recollect

recall

“They … Rome when they got a flat tyre.”

had just entered

were just entered

just entered

will just enter

“… does it take to get to the city center … the
274 suburbs?“

How long; from

When; to

What; for

Who long; from

What

Which

When

That

“My husband is very bad … remembering names.” at

in

for

to

In inglese “fire” significa…

fuoco

primo

bene

pesce

“The airplane was delayed … fog.”

due to

so that

because

since

lament

criticise

tell out

passed

could pass

had passed

265
266
267
268
269
270
271

“Architects travel to Greece and Italy to … the
272 marvels of classic design.”
273

275
276
277
278

“… Colin says is very funny.“

“I wish to see the manager to … about the terrible complain
279 service.”
280

“If I had studied more, I … the exam.”

would have passed
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“I was able to …my baggage just five minutes after retrieve
281 leaving the plane.”

rescue

recover

review

“By next Christmas, the school … operational for
282 three years.”

will have been

will been

have been

will have being

In inglese “page” significa…

pagina

possedere

foglio

carta

Find the best description for “be my guest”.

do what you want, feel
free, help yourself

not have

depend on, rely on, bank
on

be noticeable

In inglese “to shear” significa…

tosare

mandare

scuotere

spargere

“… time does the airplane leave?”

What

Where

When

Which one

“I went there …“

by myself

by me

to myself

from alone

“Bring Bobbie when you come, … Jack?”

will you

shan't you

won’t you

didn't you

miss

have been missed

has missed

283
284
285
286
287
288

“She did not turn up this morning; she must … her have missed
289 bus.”
290
291
292
293
294

“I haven't … Linda since I moved away.“

seen

see

saw

watched

In inglese “whip” significa…

frusta

nave

motoscafo

pugnale

In inglese “to contain” significa…

contenere

paese

completare

corretto

“… tall this building is!”

How

What a

How a

How much

“The player turned to run, fell and … a leg.”

sprained

tortured

distressed

tweaked

keep on him

keep him on

keep around him

keep him up

“Colin is very forgetful: you'll have to … or he'll
295 never do all the things you want him to do.”
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In inglese “slink“ significa…

Risposta esatta
sgattaiolare

301

scivolare

to glance at somebody

to peep at somebody

to gag somebody

pazzo

lunatico

lunare

periodico

all day

every time

all time

each time

Il participio di “to flee” è…

fled

fleden

fleed

fleen

“They don't speak Italian, … .“

do they?

don't they?

they do?

they don't?

scrubbed/ made

to scrub/ to make

will scrub/ making

take on more responsibility tolerate, put up with
than one can handle

need practice or review

consider

ate

eated

eat

eaten

istruire bene qualcuno

volere bene a qualcuno

ricevere complimenti da
qualcuno

Il corretto significato di “lunatic” è…

“I’d rather … floors than … money by blackmailing scrub/ make
302 people.”
Find the best description for “bite off more than
303 one can chew”.
304

Risposta errata 3

chiudere

“His daughters don't get any exercise. They just
299 watch television … .“
300

Risposta errata 2

tagliare

L’espressione “fissare qualcuno (con lo sguardo)” to stare at somebody
297 può essere tradotta con…
298

Risposta errata 1

Il passato di “to eat” è…

L’espressione “to get on well with someone” può andare d’accordo con
qualcuno
305 essere tradotta con…
“Elbow, knee and shoulder are … .”

joints

nerves

muscles

cartilage

“… so many people been unemployed in Italy.”

Never before have

More than ever before

In the past, there never
have

More than ever were

“I remember that in that period I … be tired and … would/would
308 cry a lot.”

would/must

would/had to

was to/did

L'espressione “to let one's hair down” può essere lasciarsi andare
309 tradotta con…

perdere i capelli

allungarsi i capelli

essere spigliati

definitivamente

finale

ultimo

306
307

310

Il corretto significato di “definitely” è…

certamente
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“I watched a very interesting interview … the
311 trainer of the Italian team.”

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

with

to

at

by

to order

order

ordering

would order

“It’s better to stay away from the building … the
313 bomb explodes.”

in case

unless

providing

because

“We can't get down to the beach this way. We …
314 go back.”

had better

will

were to

would

breaking

transcending

surpassing

superimposing

istruirsi

svegliarsi

confidarsi

leapt

leapen

leapten

leaped

picked it out

picked it off

picked it in

picked on it

wore

wure

wearen

weared

a little

few

any

a few

Find the best description for “by and large”.

mostly, generally, on the
whole

become friendly with, start go too far, do too much,
to enjoy
buy too much

audition for a role in a play,
for example, attempt to
join a team, for example

“I wish my son … to a decision yesterday.”

had come

came

would come

to come

Find the best description for “as a rule”.

generally, customarily

give someone the
maximum punishment

solve a problem

respect the law

“Arthur … the date in the almanac.”

checked

pushed

raised

put up

312

315

“Have you decided what …?”

“The police stopped me for … the speed limit.“

L'espressione “to make up one's mind” può essere decidersi
316 tradotta con…
317

Il participio di “to leap” è…

“Colin's mother liked her gift because Colin …
318 himself.”
319

Il passato di “to wear” è…

“There isn't much fruit on the table. There's only
320 …“
321
322
323
324
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Risposta esatta

“You should have … when you kicked sand into my apologised
325 face.”
326
327
328
329
330

333
334
335

338

Risposta errata 3

asked mercy

made your excuses

begged to pardon

taught

teachen

teached

taucht

In inglese “note” significa…

nota

prossimo

niente

nord

“Colin is a good friend of … .”

mine

me

my

you

Il passato di “to hurt“ è…

hurt

hart

hurten

hurted

“Mary … the television yesterday.“

watched

saw

looked at

viewed

couldn’t be me

needn’t have been

didn’t need to be

couldn’t been

“I won't go out … he calls me.”

unless

even then

if not

if though

“The cat seemed to chase … ball forever.“

its

her

He’s

his

“He … with Fred.”

speaks

speakt

spoken

speak

“You must make … the problem.”

him understand

him to understand

him understands

that he understands

Find the best description for “a breeze”.

something very simple and unexpectedly, without
easy to do
warning

the situation is improving receive the proper
punishment, get the
penalty one deserves

“After 40 years in the firm he finally …”

retired

withdrew

abdicated

went off

Find the best description for “above all”.

most importantly

invent, create

in, at or to a higher place

make something very clear,
explain in detail

336
337

Risposta errata 2

Il passato di “to teach“ è…

“You realize that you were driving at 120 mph,
don't you? - No officer, It … . This car can't do
331 more than 80.”
332

Risposta errata 1
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339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

Domanda
Find the best description for “be rusty”.

need practice or review

“We … a book about art.”

353

Risposta errata 2

Risposta errata 3

have the same problem as get information directly
other people
from someone

gave them

gave to them

gave they

Il contrario di “top” è…

bottom

short

soft

slow

In inglese “happen” significa…

accadere

testa

mano

duro

In inglese “wear” significa…

indossare

tessere

svegliarsi

capire

Find the best description for “by heart”.

by memory, learned word
for word

nervous, anxious

respect, admire

do something with passion

In inglese “like” significa…

piacere

lista

leggero

linea

In inglese “heat” significa…

calore

aiuto

mangiare

sentire

“Mr. Black … see me yesterday.“

had to

must

ought to

may

“That office has been … by our department.”

taken over

taken away

taken after

taken in

has

must

is trying

is having

be skiing

been skiing

ski

have been skied

needn't have spent

mustn't have spent

didn't had to spend

mustn't spend

“Jim and John insisted … staying for lunch.”

on our

us

we

that we

In inglese “stink” significa…

puzzare

rubare

pungere

colpire

“Will you … a week from Sunday?”

“She … a year writing his presentation as her
351 speaking time was only five minutes.”
352

Risposta errata 1
write in a blank on an
application form, for
example
gived them

“Colin always … to do his homework before
349 watching TV.“
350

Risposta esatta
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354
355
356
357
358
359
360
361
362

Domanda

Risposta errata 2

Risposta errata 3

be having

having

be having had

have had

Il passato di “to take” è…

took

teak

taked

taken

“I used to … how to cook.“

know

have known

knew

known

Find the best description for “about to”.

almost ready to

not in any way, not to any watch, take care of, look
degree
after

intend to

“Colin … this afternoon.”

is leaving

is left

had left

was leave

“Before … hope, let's ask for help.”

giving up

to give up

give up

taking up

“Marc … a ticket.“

has

have

hat

haves

In inglese “age” significa…

età

fa

anche

contro

In inglese “both” significa…

entrambi

scatola

ragazzo

libro

will have

will

will have been

have

mostrare

lei

corto

lato

clean

be cleaned

having to be cleaned

wondering

amazing

marvelling

questioning

excursions

journeys

voyages

travels

her/him

mine/it

our/her

In inglese “show” significa…

“Your windows need … . Would you like me to do cleaning
365 them for you?”
366

Risposta errata 1

“Will they still … dinner when we get there?“

“By this time tommorow I … filed all these
363 pictures.”
364

Risposta esatta

“I was … if you could help me?”

“On our tour the guide organized lots of … to
367 tourist sites.“

“We really like … new table We are very happy we our/it
368 have bought …”
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369

Domanda
“In order to save I … some money each month.”

372
373
374
375
376

381
382
383
384

Risposta errata 3

put up

put in

How long; from

When; to

how much long; from

What; for

“Can I have … wine, please?“

some

any

a

many

In inglese “bird” significa…

uccello

grande

barba

nero

Il passato di “to sweep“ è…

swept

sweepen

sweeped

swep

“Italian people … cooking with olive oil.”

are used to

used to

are use

do use to

Il passato di “to swell“ è…

swelled

swoll

swellen

swellt

booked

books

has booked

has

must

is having

is trying

bred

breeded

breden

breeden

which

one

what

whether

In inglese “to say“ significa…

dire

regola

stesso

scuola

In inglese “west“ significa…

ovest

settimana

ruota

est

Find the best description for “all at once”.

suddenly, without warning substitute for

change to, transform into

everything in one go

“I won't go out … he telephones me.“

unless

even then

if though

if not

Il participio di “to saw” è…

sawn

sawed

sawen

sown

“He wishes he … a seat on the train. Now it's full.“ had booked

Il participio di “to breed” è…

“The question of … of them is right is not
379 important.”
380

Risposta errata 2

put through

“John always … to do his homework before
377 watching TV.”
378

Risposta errata 1

put aside

“… does it take to get to the station … the
370 suburbs?”
371

Risposta esatta

Pagina 25 di 84

INGLESE

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

capire

subire

ficcare

preoccupare

“The value of the Euro … during the last two
386 years.”

dropped

fell down

ran off

lost

“Can you put this vase of flowers … the coffee
387 table?”

on

at

to

over

“… and … Stig stayed in the lab to do some
388 experiments.“

Every now; then

Now on; then

Then; now

Then; then

“It's forbidden to smoke in this taxi: can you
389 please … the cigarette?.“

put out

light

burn out

lit off

“At the time of my visit last June, his son Colin …
390 school.”

was just finishing

has finished

had been finished

would finish

In inglese “horse” significa…

cavallo

gatto

topo

gallo

Find the most opposite of “secret”.

overt

covert

hidden

friendly

“Aren’t you … on holiday?”

looking forward to going

looking forward to go

looking back to go

looking for going

“My car stopped half way there, since it had …
394 petrol.“

run out of

run off

run down of

run away

“My first name is Luca; my … is Bianchi.”

surname

name

forename

job

“I am … a new flat.”

looking for

searching at

looking on

searching in

“He … in Paris today.”

is supposed to be

is supposed

was supposed to being

was supposed

Il passato di “to hear” è…

heard

heared

heart

hearen

spare plum

span plug

spark plum

385

391
392
393

395
396
397
398

In inglese “understand” significa…

Risposta esatta

“There's something wrong with the car. I suppose spark plug
399 it's the …”
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Domanda
In inglese “belt” significa…

403
404
405
406
407

410
411
412
413
414
415

Risposta errata 2

Risposta errata 3

cravatta

nodo

manica

look up

look in

look out

look over

“He is going … Amsterdam.”

to

at

from

of

In inglese “begin” significa…

iniziare

migliore

dietro

prima

“My husband comes … England.”

from

at

off

in

Il participio di “to take“ è…

taken

took

taked

tooken

“If I … money, I … go on holiday.“

had / would

have / would

would / would

had / will

In inglese “bid” significa…

fare un'offerta

scommettere

mordere

legare

turned up

turned off

turned in

turned down

In inglese “strong” significa…

forte

strada

ancora

studiare

In inglese “throw” significa…

gettare

ficcare

nuotare

lacerare

In inglese “bleed” significa…

sanguinare

soffiare

mordere

rompere

In inglese “such” significa…

così

strada

studiare

sole

“He has never broken the law or … a crime.”

committed

made

acted

done

Find the best description for “cheer up”.

Become happy, especially
after being sad

have fun, have a great time almost ready to

depend on, count on, rely
on

In inglese “yellow” significa…

giallo

verde

bianco

“They said they were going to come, but they
408 haven't … yet.”
409

Risposta errata 1

cinta

“Always consult the dictionary to … the meaning
401 of words.”
402

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“A letter … arrived from Milan.”

has just

have just

has as soon as

was just

“… like a toast, please.”

I'd

I'm

I

I've

Find the best description for “break in on”.

interrupt

not understandable a joke, not having something
for example, obscure

pay for

“Fred is …; he is a very old man.“

ninety

nineten

nineteen

ten-nine

goes

will be going

go

will go

“Linda always needs … money.”

so much

another

a few

too many

In inglese “to deal” significa…

trattare

scavare

fare

strisciare

Il passato di “to let“ è…

let

leted

lat

leten

Il participio di “to fall“ è…

fallen

fellen

fell

falled

“… he spoke convincingly, he didn't persuade the Although
425 boss.“

In spite of

Since

Even

“Some people waste food … others haven’t
426 enough.”

while

also

in spite

when

“… do you think it takes to get to the airport?”

How long

What

what time

How

“I told him you … phone back later.”

would

shall

was going to

will

“When she called his name he turned … .”

around

along

backward

roundly

“I haven't … Colin since I moved away.“

seen

see

seed

saw

Il participio di “to bleed” è…

bled

bleeded

bleeden

bleden

416
417
418
419

“If he … without her, she will never speak to him
420 again.“
421
422
423
424

427
428
429
430
431
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“I was waiting at the airport when I … the
432 announcement.”
433
434
435
436
437
438
439
440

443
444
445
446
447

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

heard

was hearing

hear

have heard

wages

fees

sacks

overtime

“She kissed … friend just when I was looking at ...“ his/her

him/his

you/them

hers/his

“By the time Colin got to the port, he … the boat.” had missed

have missed

was missing

missed

“Colin is the man … wife won the Academy award.” whose

whose the

his the

of who

In inglese “here“ significa…

qui

lui

alto

suo

In inglese “spend” significa…

spendere

seminare

accelerare

versare

In inglese “spread“ significa…

espandere

sputare

guastare

rimbalzare

“She's very old. She needs someone to … her.”

look after

look at

look for

look before

hadn't forgotten

wouldn't forget

didn't forget

forgot

In Inglese “decease” significa…

decedere

malattia

precedere

cessare

“My mother wants to … that old armchair.”

get rid of

get off

rid off

read

Il passato di “to lay” è…

laid

layen

layed

lawn

In inglese “ship“ significa…

nave

lei

diversi

corto

“We … mechanics.”

are

is

am

be

Il participio di “to cast“ è…

cast

casted

casteen

casten

“Those workers are on strike for higher …”

“If you … the key, we wouldn't be locked out of
441 the office.”
442

Risposta esatta
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448
449
450
451
452

Domanda

Risposta esatta

457
458
459
460
461
462
463

Risposta errata 3

loves

loven

love

to love

“These gloves are mine and those are …”

yours

of you

you

your

In inglese “once“ significa…

una volta

solo

vecchio

oncia

Il participio di “to buy” è…

bought

buyen

boughten

buyed

“She’s not as pretty … her sister.”

as

than

so

that

is

will be

is going

would be

find

finding

to finding

He managed … the right combination of authority to find
454 and understanding

456

Risposta errata 2

“Mary … John.”

“Will you go to the beach if the weather … fine
453 tomorrow?”

455

Risposta errata 1

In inglese “whole” significa…

tutto

perché

mentre

chi

“Mary is getting … the car.”

out of

up

out

up of

“In childhood nearly all the world is older than …” oneself

one's own

itself

himself

Il passato di “to grow” è…

grew

grown

growed

growen

“I don't think you are in love, I think it's just a …“

crush

hot

cold

heat

Il participio di “to shake“ è…

shaken

shooken

shook

shaked

Il participio di “to wake” è…

woken

waked

waken

woke

Il participio di “to bear” è…

borne

beared

bore

bearen

In inglese “to order” significa…

ordinare

nostro

una volta

aperto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“If you cause an accident, you are … damages.“

liable for

owing for

allowed for

suited for

“She likes classical music …”

very much

match

quite

many

“It was really too hot … a walk.”

for us to have

that we had

for us to do

for we to have

over

out

about

off

“She was able to give a … account of the accident first-hand
468 since she had been a witness to it.”

first-class

forefinger

preview

“Would you mind … my sister for a night, until she putting up
469 gets the house?”

putting on

putting in

putting down

sent

senden

sended

sented

just in case

just unless

just providing

just because

In inglese “music” significa…

musica

Strumento

molto

montagna

In inglese “often” significa…

spesso

vecchio

adesso

oggetto

“Keep … that man, he is not reliable.”

an eye on

the eye on

an eye for

an eye to

“The sunlight comes … the window.“

through

for

further

by

all

straight

over

464
465
466

“Could you pull … to the side of the road, please,
467 sir?”

470

Il passato di “to send” è…

“It’s better to stay away from the building … the
471 bomb explodes.”
472
473
474
475

“You'lI find Inverewe Gardens … at the end of the right
476 street.”
477
478

In inglese “only” significa…

solo

spesso

aperto

una volta

In inglese “to sting” significa…

pungere

puzzare

rimbalzare

appiccicare
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486
487
488
489
490
491
492
493
494

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il participio di “to bet” è…

bet

beten

bit

beted

“There’s the woman … son is at Oxford.”

whose

the whom

of whose

whom

“I don't believe … magic.”

in

at

for

to

“The Vatican Radio … throughout the world.“

broadcasts

projects

presents

receives

“That shirt is too tight, you … try on a larger size.” had better

would do better

would have better

will do better

“We must get this project … the ground.“

off

onto

in

to

“What's the matter … you?“

with

by

from

of

“He is looking at … dress.“

her

she

he

here

“He enjoys … to do anything he likes.”

being able

to be able

that he is able

for being able

“Have you ever…to England?”

been

gone

visited

were

Il passato di “to stand” è…

stood

stud

standen

standed

“… money have we got left?”

How much

How many

What much

Which

“I … him for 10 years.”

have known

known

know

knowed

Il passato di “to kneel” è…

knelt

kneelen

knelted

kneeled

In inglese “tail” significa…

coda

sicuro

tavolo

prendere

In inglese “to grow” significa…

crescere

mano

metà

gruppo
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Find the best description for “at the drop of a
495 hat”.
496
497
498

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

quickly, without any
preparation time

be late, be in a hurry

over a long period of time discard, no longer have

to having

having

have

to have

“After the storm, the terminal is now returning … .” to normal

to the normal

to the norm

back normal

“English isn’t as difficult … German.”

as

than

of

to

at; on

on; on

at; for

at the; on

“He still insists … adopting that solution.”

on

for

in

at

Il passato di “to write” è…

wrote

writen

writ

writed

“She was extremely … about his bad behaviour.”

annoyed

nervous

dried

upsetting

In inglese “which“ significa…

quale

ovest

dove

mentre

In inglese “among” significa…

tra

sempre

qualunque

risposta

“My car isn't here; I think … stolen.”

it's been

it can be

it is

it had been

In inglese “thousand” significa…

mille

quelli

pensiero

attraverso

“The Colosseum … built by the Romans.”

was

is

had been

could be

In inglese “than” significa…

di

loro

dieci

insegnare

In inglese “land” significa…

terra

ultimo

sapere

grande

In inglese “mow” significa…

falciare

sopraffare

incontrare

pagare

“I'm not used … dinner at 7 pm.”

“Colin was born … 11 am … the twenty third of
499 February.”
500

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Find the best description for “break up”.

end a relationship, for
example

not disturb

confused

disassemble

Find the best description for “brush up on”.

review, study, practice

clean the house

speak more loudly

constantly, for a long time

to turn down

to take in

to be on

Quale delle seguenti frasi è la migliore traduzione to catch on
513 dell’espressione “prendere piede”?
“Your tooth is aching? I'll look it … now.”

over

in

direct

at

Il participio di “to sting” è…

stung

stinged

stungen

stingen

“The ships have … reached the Suez Canal.”

already

for

yet

still

Quale forma è quella corretta?

John runs

John rans

John run

John runned

in

at

to

onto

was eating / came

was eating / was coming

was eating / had come

ate / came

“Today I … three letters and finished my
520 homework and it's only lunch time!”

have written

had written

wrote

write

When you … him tomorrow, you will think he is
521 ten years older.

see

will see

would see

are going to see

Come tradurresti la frase "Sono le due meno
522 venti"

it's twenty to two

it’s twenty at two

it's twenty past two

it is the two less twenty

“I have to go … the bank today to change some
523 money.”

to

at

by

in

The exam was … difficult. I couldn’t do any of it.

seriously

fluently

exactly

real

“You look really tired! What … ?”

have you been doing

were you doing

did you do

you are doing

514
515
516
517

“I didn't feel like walking, so I came home … a
518 taxi.”
519

524
525

“He … dinner, when I … in the room.”
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

As soon as the lecture ends, I am going to…

reorganize my notes

close the water- meter

put the magazine aside

start sleeping

“ … many cousins have you got?”

how

much

some

lot

in

by

at

an

some

a

few

Qual è la risposta corretta della frase: What's the
530 weather like today?

sunny

on my desk

delicious

light blue

Come tradurresti la frase "Today, the internet
531 connection is rather slow"?

oggi la connessione ad
internet è piuttosto lenta

oggi la connessione ad
oggi internet va piano
internet non è affatto lenta

oggi la connessione non è
lenta

Qual è la risposta corretta per la frase: "Do you
532 live in Italy?"

no, i don’t

no, i doesn’t

i don't know

i didn’t

In inglese “concern” significa…

riguardare

conseguire

concertista

rimproverare

There is a bus station directly … the entrance.

opposite

at

on

of

Indicare la frase esatta:

i go to jack’s every day

i go jack’s every day

i go at jack’s every day

i goes from jack’s every day

embarrassing

embarrassed

embarass

embarrasses

He is … .

an artist

of artist

artist

artistically

“Can I take my ... off?”

shoes

shoses

shos

shuse

disgusting

disgusted

disgusty

disgust

older

short

young

more old

526
527

Inserisci la preposizione esatta "I had a drink with on
528 John … saturday"
529

533
534
535

"Would you like to be … actor?"

"It's sometimes … when you have to ask people
536 for money"
537
538

"The room hadn't been cleaned for ages. It was
539 really …"
540

"He was … than his wife by twenty years"
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

They don’t allow … in the hall.

smoking

to smoke

smoke

to smoking

Is it … that he will arrive before six?

likely

like

probably

eventually

Three new factories … this year.

have been built

were built

built

has built

After Peter … his breakfast, he went to work.

had finished

was finishing

finishing

has finished

In quale delle seguenti frasi, il genitivo sassone è
inserito correttamente se intendo tradurre "Il
545 padre di Anna"

Anna's father

the father's of Anna

Anna father's

the father of Anna’s

The animals … by a loud noise.

were frightened

were frightening

has been frightened

frightened

"I enjoy … alone"

being

be

were

when

“... hat is this?”

whose

who

the

where

“The nurse stood ... the doctor.”

beside

side

on

about

In inglese, il plurale della parola "computer" è…

computers

computern

computeres

computer

“John likes … English class very much.”

his

her

their

them

The streets are wet. …?

Has it been raining

Was it raining

had it rained

Did it rain

“It doesn’t … if we arrive a bit late.”

matter

mind

problem

worry

he hasn't written to me
since last june

he hadn't wrote from last
june

he didn't written to me
since last june

he doesn’t write since june

how many sheep

how much sheep

many sheep

how many sheeps

541
542
543
544

546
547
548
549
550
551
552
553

Come tradurresti la frase "Egli non mi scrive dal
554 Giugno scorso"
555

“Look ... there are in that field!"
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N.
556
557

Domanda

560
561
562
563
564
565

568
569
570
571

Risposta errata 2

Risposta errata 3

get on with

look up a word

look forward to

look out

"Have you got … camera?"

a

an

some

in

grew an

sold

diverted

broke out

She … to the office next Monday.

will return

return

has return

did return

"I was … when I heard about the tsunami"

horrified

horrifying

horrible

horrify

Forty significa…

40

14

4

44

She has been … the USA … three years.

in / for

at / for

on / for

in / since

In inglese “amount” significa…

quantità

monte

scarsità

collina

“chi scrisse via col vento?”

who wrote gone with the
wind?

who did write gone with
the wind?

who writed gone with the
wind?

whose written gone with
the wind?

When I … gone, they arrived

had

have

am

be

their

them

they

this

We don’t want to leave early but they … .

do

have

are

does

"It's been raining … I got up this morning"

since

as

for

from

“Sorry, but I didn't do it…”

on purpose

by purpose

to purpose

of purpose

“I wonder if … opening the door.”

you'd mind

you mind

you were to

you're minding

"I'm not satisfied with what he did… "

he should have done better he can't job well

i like his work

so go to cinema

Qual è il pronome possessivo della terza persona
566 plurale?
567

Risposta errata 1

How do you … your parents?

“China's economy … estimated 9.8% in 2005,
558 much faster than expected.”
559

Risposta esatta
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572
573

Domanda

Risposta esatta

578
579
580
581
582
583
584
585
586
587

Risposta errata 3

he comes

does he come

he is coming

he come

They … the jewellery by hand.

craft

do

have

engineer

we all congratulation to
him

we all have congratulate
him

we congratulate all with at
him

swam

swum

swem

cutting / to be cut

be cut / cutting

cutting / be cut

“Nobody here can … .”

swim

A: Your hair needs …, doesn’t it? B: Yes, I’m getting to be cut / cut
576 it … this weekend.
577

Risposta errata 2

Tom will mend the window when … home.

Come tradurresti la frase "Ci congratulammo tutti we all congratulated him
574 con lui"
575

Risposta errata 1

Come tradurresti la frase "Dove vai questa sera?"

where are you going
tonight?

where is you going tonight? what are you going
tonight?

where do you go tonight?

Inserisci la parola corretta "What time … to bed?" do you usually go

are you usually going

are you usually gone

is your

If this hat is …, where have you put …?

his/hers

your/mine

mine/her

ours/their

That office has been … by our department

taken over

taken away

taken after

taken in

Children are not interested … politics.

in

at

on

by

I don’t like the … of you.

likes

as

like

same

Indicare la forma esatta del plurale di: lady

ladies

ladyes

ladys

ladyses

In inglese "till" significa…

finché

poi

questo

anche

Quale parola non è collegata con le altre?

customer

policeman

teacher

waiter

"… of the glasses were broken.”

most

little

much

when

what’s the meaning of : He’s very calculating.

he is scheming

He is good at managing a
business.

He is good at running
games.

He is good at mathematics.
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Domanda

The business has failed … unfavourable market
588 conditions

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

owing to

because

owing

in spite of

Qual è il sinonimo della parola "culpable"

guilty

innocent

judgeable

bad

“We cannot call ourselves civilised ... we stop
590 killing animals for sport.”

until

while

if not

as soon as

shook

shake

shakes

will shake

a

the

low

589

591

He … hands with Susan when she came in.

Inserisci la parola corretta nella frase "I've seen … some
592 good films recently"
Scegli l’ordine corretto delle parole

what is the movie about?

about what the movie is?

what about is the movie?

about what is the movie?

He hadn't … when I visited him at the hospital

recovered

covered

gone well

hailed

Gloria is a good dancer. She dances … .

well

goodly

very good

good

Qual è la risposta corretta per la frase: I've got a
596 new job!

have you?

are you?

is it?

were you?

… the nineties a lot of money was made on the
597 stock exchange.

During

While

When

At

In Inglese "bug" significa…

insetto

macchinetta

ballo

coniglio

Would you mind … me the figures, please?

showing

to show

show

showed

1-5-3-6-4-2

4-2-3-1-6-5

2-4-3-5-6-1

up

on

on top of

593
594
595

598
599

Qual è l'esatto ordine delle parole nella seguente 5-3-1-6-4-2
frase? [1] Always [2] friends [3] are [4] their [5]
600 they [6] with
601

He lives in the apartment … me.

above
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Domanda

Risposta esatta

“There are some differences … british english and between
602 american english”
603
604
605

608
609
610
611

Risposta errata 3

in

to

if

70

7

17

77

Come tradurresti la frase "This morning I didn’t
wake up because the alarm clock was broken"?

questa mattina non mi
sono svegliato perché la
sveglia era rotta

questa mattina non mi
sono svegliato

questa mattina la sveglia
era rotta

questa mattina
svegliandomi ho rotto la
sveglia

some

this

that

Although

If

Anyway

Why

“i haven’t seen him … last week.”

since

because

another

at

Come tradurresti la frase "Ci andammo ancora"

we went there again

we went there more

we went there yet

we go again

Well, come on, let's go. We're … time talking

wasting

using

consuming

running

Indicare la forma esatta del plurale di: wolf

wolves

wolfes

wolfs

wolfed

For the last two years, life … very expensive.

has been

was

will be

is

into

by

at

from

we went to the party for
enjoying ourselves

we went to the party and
enjoyed ourselves

we go to the party to enjoy
ourselves

how much space is from
here to yours?

how is distance your home
from here?

spoke

spoken

Inserire il pronome nella frase "Are … your cases?" those

“I had lost my key but I managed to climb … the
612 house through the window.”

Come tradurresti la frase: andammo alla festa per we went to the party to
enjoy ourselves
613 divertirci

Come tradurresti la frase "Quanto è distante casa how far is your house from how is you home near?
here?
614 tua da qui?"
615

Risposta errata 2

Seventy significa…

… this city has a lot of problems, I wouldn't live
606 anywhere else.
607

Risposta errata 1

I wanted to … to you yesterday.

speak

speaking
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616
617
618
619
620
621
622

Domanda

Risposta esatta
his

its

whose

In inglese "horse" significa…

cavallo

gatto

topo

gallo

In Inglese "youth" significa…

gioventù

voialtri

voi stessi

adolesciente

Qual è il significato del termine "pedestrian"?

pedone

pedalare

pestare

perdonare

That was the … film I have ever seen in my life.

worst

bad

badest

bader

… we arrive, we can eat something.

When

If

How

Where

“What time … it open?”

does

do

have

has

stopped

had stopped

was stopping

species

spice

spacy

kinds

no, it's years since it
snowed here

no, it's years he doesn't
snow

no, it's years that it not
snow

no, they are not snowed in
years

Neither

Not only

Nor

Either

of

by

on

in

The Prime Minister went to the airport…

to see the Queen off

to see the Queen out

to see the Queen away

to see the Queen in

In which part … the head do you get the pain?

of

on

in

over

Come tradurresti la frase: dove nacque Giorgio?

where was giorgio born?

where was born giorgio?

where do born giorgio?

where giorgio came from?

I’ve decided to … for yoga classes.

put my name down

put name

accept

take up

"This plant is a very rare …"

… Peter nor I was able to drive home.

That instrument consists … five parts to be
627 assembled
628
629
630
631

Risposta errata 3

her

Quale frase completa la seguente "Does it snow
625 often here?"
626

Risposta errata 2

“This is my sister; do you know … name?”

I was doing 160 Km/h on the motorway when I … was stopped
623 by a police car.”
624

Risposta errata 1
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In 1980 he … to New York where he started a new moved
632 company.

moves

move

had moved

"... is the right answer to this question, do you
633 know?"

what

what's

where

when

We … when a loud knock woke us up

were sleeping

had slept

are sleeping

slept

In inglese "road" significa…

strada

lettura

piazza

poi

If you need …, just ask.

something

a thing

nothing

everything

“The radio is a bit loud. Can you … a bit, please?”

turn it down

turn it up

turn it on

turn up

"I tried to catch James but I couldn't. He … very
638 fast"

was running

had been running

has run

has been running

Inserisci la preposizione esatta "I'm driving …
639 Scotland"

to

for

at

by

Indicare la frase corretta

a friend of mine

a mine friend

a friend of me

a friend of myself

"As it was late, we decided … a taxi home"

to take

taking

took

take

Indicare la frase corretta

you have never been to
london, have you?

you have never been to
london, did you?

you have never been to
london, haven’t you?

you was in the london,
haven’t you?

“He told me he … in Rome for three months”

had been

went

has gone

is been

held down

held to

held out

gasolio

benzina

frutti di mare

most

top

as

634
635
636
637

640
641
642
643

The bank was … yesterday and robbed of millions held up
644 of pounds
645
646

In inglese "shell" significa…

conchiglia

Mount Everest is … highest mountain in the world. the
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647
648
649
650
651
652
653
654
655
656

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 3

how long have you been
living in rome?

how long do you live in
rome?

how long are you living in
rome?

how much will you live in
rome?

"I enjoyed the match. It was quite …"

exciting

excited

excite

exit

The operator said she would … to him

put me through

link me

connect

put me over

Nice to meet you, let's …!

keep in touch

maintain contacts

keep on touch

catch contact

Roast beef or roast lamb? I can’t…

choose

chose

choice

chase

“Do you see the guy … the dark glasses?”

wearing

carrying

putting

having

Indica la forma corretta

she plays the piano very
well

she well plays a piano very she plays a piano very good she play good piano

“What time … to bed during the week?”

do you go

are you go

went you go

you are going

“The answer … his question is "yes"!”

to

on

in

from

“Are you afraid … dogs?”

of

for

about

from

many

a lot of

are

embarrassing

embarass

embarrasses

no, excuse me

no, I haven't got no

no, anyone

are having

would have

had

might have

gets

goes

wake

can

"Do you easily get …?"

embarrassed

Qual è la risposta corretta alla seguente domanda: no, I haven't got any
659 have you got any news for me?
660

Risposta errata 2

Indicare la frase corretta

"She's got so … money, she doesn't know what to much
657 do with it"
658

Risposta errata 1

What’s for supper? - We … lamb. It’s in the oven.

Susan … up at seven o'clock and goes to bed at
661 eleven.
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662
663

Domanda

Risposta esatta

666
667
668

671
672
673
674
675
676

Risposta errata 3

Everyone

Anyone

No one

Something

Leonard won’t come here … it rains tomorrow.

if

will

because

and

being talked to

talking to

should talk to

He appears … on the project at the moment

to be working

to have worked

to be worked

to work

“My mobile phone is ... new”

brand

the same

another

red

"He … a boy"

is

were

are

say

“I was about … when the phone rang.”

to leave

leave

to leaving

left

find another place to park take tour car and go away
your car
from this street

put your car away

go away with your car

“Would you mind … me that pencil?”

passing

to pass to

pass

that you should pass

“They didn't … their sister come in”

hear

feel

listen

overhear

“He said he would … before finally deciding”

think it over

think it up

think it above

think it on

Indica l’opzione corretta

this time tomorrow, i will
be in tokyo

this time tomorrow, i am in this time tomorrow, i am
tokyo
being in tokyo

this time tomorrow, i have
being in tokyo

“I have another ... in my garage”

car

person

house

street

In Inglese "meal" significa…

pasto

cattivo

vivanda

cibo

Il contrario di "beautiful" è…

ugly

low

soft

slow

Come tradurresti la frase: Trova un altro posto
669 dove parcheggiare la tua auto.
670

Risposta errata 2

I felt so embarrassed. … was laughing at me.

If you need advice, Mr. Wisdom is the person you to talk to
should talk to. If you need advice, Mr. Wisdom is
664 the person ….
665

Risposta errata 1
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N.
677

Domanda
The final decision doesn’t depend … the boss

Risposta esatta
on

Qual è la risposta corretta per la domanda "The
girl
gender of these words is different. Which word is
678 different from the others?"
679

Scegli l’ordine corretto delle parole

he dances the waltz
beautifully

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

from

of

to

brother

boy

boyfriend

he beautifully dances the
waltz

he dances beautifully the
waltz

he dances the beautifully
waltz

Completa la frase con il comparativo dell’aggettivo anna is happier than paola anna is happyer than paola anna is most happyness
than paola
680 tra parentesi. Anna is (happy) than Paola.

anna is a few happy than
paola

"John's away at the moment. He is … holiday …
681 France"

on;in

on;on

on;at

from;to

Indicare la giusta preposizione "John lives … a
682 small flat"

in

on

of

onto

"I haven't been to London ... five years"

for

away

at

since

She … anything urgent last Friday, so she decided didn't have to do
684 to leave the office early.

didn't had to do

haven't to do

mustn’t do

“The house … fast, so we broke a window to get
685 out”

was burning

burn

is burning

burns

“I'm sorry. I haven't done my report … .”

yet

up to the now

already

any more

How do you get … home to your school?

from

to

into

at

“Yesterday we ... dinner at 8 pm”

had

eat

had eat

have

The kidnappers said that they … his daughter if he would kill – didn’t
689 …. pay the ransom

would kill – don’t

had killed – had not

will kill – didn’t

Inserisci la preposizione esatta "I'm staying with
690 friends in London … four days"

of

from

at

683

686
687
688

for
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N.

Domanda

"Jack and Carl stood in front of the mirror and
691 looked at …"
692
693
694
695
696
697

700
701

704
705
706

Risposta errata 2

Risposta errata 3

one other

theyself

them

Indicare la forma esatta del plurale di: city

cities

cityes

citys

citysed

I was about to fall down when someone … me

grabbed

joined

catches

picked

“I'm afraid I haven't got ….”

any scissors

a scissor

some scissor

scissor

“These gloves are mine and those are …”

yours

of you

you

your

You ought … a holiday

to take

take

be taking

have taken

"Jane and George … since may"

have been married

are married

marry

are marry

he is coming next week

he will back next week

he is going to caming next it will go the next week
week

… television since 5 o’clock?

Have they been watching

Are they watching

Do they watch

Did they watch

"What sort of films … ?"

do you like?

are you liking?

do you likes?

you liked?

"He had … hands tied behind his back"

both

such

one

some

on

with

to

You aren’t concentrating on your work. What are about
702 you thinking …?
703

Risposta errata 1

themselves

Come tradurresti la frase "Egli verrà la prossima
698 settimana"
699

Risposta esatta

I expect you … good school results.

to get

getting

get

to getting

The telephone … by Bell in 1876.

was invented

is invented

has invented

has been invented

"We are leaving here … three days"

in

on

from

when

“you can find the park … the end of the street”

at

on

over

in

Pagina 46 di 84

INGLESE

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.
707

Domanda
“The milk … at 8 o’clock the following morning.”

710

713
714
715
716
717
718
719
720
721

Risposta errata 2

Risposta errata 3

delivered

was delivering

is delivered

plans

means

reservations

intentions

“I left my laptop … .”

at home

sometime

it’s red

the same

Indicare la frase corretta

wait for me. I’m coming

wait for me. I’m arriving

wait for me. I’ve arrived

wait me. I had arrived

by

in

at

“The traffic is so bad nowadays that it's sometimes on
711 faster to move … foot .”
712

Risposta errata 1

was delivered

Let me know about your travel arrangements.
708 "arrangements" significa
709

Risposta esatta

“She doesn't enjoy … at night.”

driving

drive

drove

in drive

The light bulb needs … .

changing

to change

change

to changing

“The president, … 68, is retiring next year.”

who is

which is

whose

whom is

“If we are not back by midnight we … out.”

will be locked

are locked

will be lock

will had locked

“I was outside while the phone was …

ringing

there

at time

sometime

"The lunch smells …"

good

well done

well

none

Why is … sitting in the dark?

she

we

you

I

I’m … forward to meeting her very much.

looking

fallen

trying

giving

“How many people ... in your family?”

are there

are they

is it

is

"Stop … !"

talking

talk

talked

speak

Do

Have

had

“… your best friend sometimes go on holiday with Does
722 you?”
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Risposta esatta

The lack of security in parts of the country doesn't to invest
723 encourage people … there.
724
725
726
727

730
731

734

737

investing

to investing

invest

pasto

tricheco

onda

Indicare la forma esatta del plurale di: man

men

meen

man

mans

“ … she came to Britain.”

four days ago

at four days

before four days

since four days

10.000 cars … next year.

will be produced

produced

are produced

will produce

ti ho cercato per secoli!

ti ho guardato tanto negli
ultimi anni!

sono stato a vederti
giocare!

ho cercato di capire la tua
età!

In inglese "fish" significa…

pesce

pane

topo

carne

“It's nice to go for a walk … a summer evening.”

in

on

at

by

“Mr. Black … see me yesterday”

had to

must

ought

may

anything

something

nothing

“I travel a lot in my job, … to Europe.”

mainly

nearly

really

exactly

“They prefer … at home in the evening”

staying

stay

of staying

to staying

cockpit

cellar

barn

spar

on

by

in

some

“I always go … a walk with my dog in the morning.” for

on

at

out

“I have travelled a lot by plane but I have never
735 seen a … .”
736

Risposta errata 3

foca

“I went to buy some Christmas presents but … was everything
732 too expensive.”
733

Risposta errata 2

In Inglese "seal" significa…

Come tradurresti la frase "I've been looking for
728 you for ages!"
729

Risposta errata 1

“look! The house is … fire”

Pagina 48 di 84

INGLESE

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.
738
739
740
741
742

Domanda

747

from

for

Indica l’opzione corretta

we are playing

we is playing

we are plaing

we am playing

“Newspapers reported that a plane had been… .”

hijacked

gagged

disrupted

outraged

“As soon as the lecture ends, I am going to … .”

reorganize my notes

close the water- meter

put the magazine aside

start sleeping

Indica l’opzione corretta

he’s probably lost her
number

he probably has lost her
number

he probably’s lost her
number

he have probably losted
her number

put /away

take / off

put / out

take / back

known

met

see

cut

speaks

speakt

spoke

speak

“The examination consists … two parts.”

of

on

in

at

“The car … won the race was not a Ferrari.”

which

whose

who

whom

have gone

had gone

have been going

The army is not fit for any
more battles.

The army is no fit in with
any more battles.

The army is not fit to any
more battles.

The army is not fit by any
more battles.

to be expanding

expanding

to have expanded

to have been expanded

be right back

to be back later

be back early

coming right back

Did / have to

Will / have to

Won’t / have

Are / having to

“I’ve…. him since I was a little girl.”

Qual è la frase giusta?

“They say the universe is expanding all the time.
750 So, The universe is supposed … all the time.”
751

Risposta errata 3

by

“Yesterday I … to the town centre to buy a present went
748 for my girlfriend.”
749

Risposta errata 2

of

Inserire il presente indicativo del verbo "parlare"
745 nella frase "He … with Fred"
746

Risposta errata 1

I’m afraid … spiders, they are horrible

“I don’t mind your baking a cake, but just make
743 sure you … everything … when you’ve finished.”
744

Risposta esatta

“Wait a minute, I’ll …”

“… your grandmother … leave school when she
752 was only fourteen?”
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Risposta esatta

“The curved bar above the front wheel of a bicycle handlebars
which controls the direction in which it goes is the
753 … .”
754
755
756
757
758
759

762
763
764
765

Risposta errata 3

crew

pedal

berth

churches

churchs

church

churched

"We haven't got much time. We … hurry."

must

needn't

have

when

“He … us that he would be here later.”

told

said

ask

relate

I … many people at the dinner party last night.

met

knew

known

watched

“This reminds me … my first trip to Italy.”

of

at

in

to

Indicare la forma esatta del plurale di: roof

roofs

rooves

rofs

roofed

He was the only person
He was the first person to
who was killed in the crash. reach the scene of the
crash.
over
on

He was the only one to
blame for the crash.

“The earth goes … the sun.”

He was the only person
who wasn’t killed in the
crash.
round

“Yesterday I went to the barber's to … .”

have my hair cut

get cut

cutting my hair

get cut my hair

“I … eat pizza on Sundays, it's my favourite food.”

always

don't

rarely

never

Quale parola non è collegata alle altre?

dishwasher

washbasin

towel

bidet

“I was ... for dinner.”

late

fast

very

orange

saw

had seen

was seeing

have seen

anima

suola

suora

spirito

“He was mowing the lawn when I ... him
766 yesterday.”
767

Risposta errata 2

Indicare la forma esatta del plurale di: church

Quale, tra le seguenti, è un’ alternativa a: “Peter
760 Brown was the sole survivor of the air crash.”
761

Risposta errata 1

In Inglese "soul" significa…
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Come si traduce la frase: "dopo il lavoro vado a
768 casa"?
769

772
773
774

779
780
781
782
783

Risposta errata 3

after work I go in home

after had worked I go at
home

is getting

gets

will gets

got

had better not

were better not

were better

had not better

"Have you been learning english … a long time?"

for

since

until

at

“Sorry I’m late. … for a long time?”

Have you been waiting

were you waiting

Did you wait

had you waited

Indica l’opzione corretta

I’ll only tell you, if you can if you can keep a secret, I
keep a secret
would tell you

you can’t keep a secret, if I you can’t keep a secret, if I
did tell you
did telling you

“The next time I will come with my ... car.”

own

a

at

very

how long;from

what;for

when;to

who long;from

good

much

well

beautifully

would you like more
cheese?

will you have still cheese?

will you have yet cheese?

want again few cheese?

Qual è il participio passato del verbo "to drink"?

drunk

drank

dronk

dronked

“Telling her or not depends … you completely.”

on

by

from

for

In Inglese "take in" significa…

capire appieno

portare via

assicurarsi

atterrare

Quale forma è quella corretta?

it is going to rain

it are going to rain

it is rain

it had rain

“Oxford is not ... London.”

as big as

so big like

bigger then

bigger like

“I don t know who … apple juice.”

likes

like

do like

do likes

"I would like to go home now. It … late"

“The cookies taste … .”

Come tradurresti la frase "Vuoi ancora del
777 formaggio?"
778

Risposta errata 2

after work I go in home

"... does it take to get to the station ... the
775 suburbs?"
776

Risposta errata 1

after work I go home

“You … pick those flowers; Mary wiII be really
770 angry.”
771

Risposta esatta
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784
785
786
787
788
789
790
791

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

794
795
796
797

for

in

on

inside

“Does the new ambassador … an interpreter?”

need

needs

needed

will need

“I hope you … for not being truthful to you.”

forgive me

forbid me

forget me

forsake me

“Where … when you move to Leeds?”

will you be living

have you been living

are you living

do you live

The plane never … . It stayed in the airport.

took off

took up

took down

took in

“… I say something, she always disagrees.”

Whenever

Whatever

Unless

Whatsoever

“She’s tired because she … all day.”

has been shopping

shops

shopped

has shopped

“You seem …a jazz fan.”

to be

liking

are

to himself

mine favorite color is
purple

purple is mine favorites
color

time

very

“This pie is … .”

delicious

Indica l’opzione corretta

we won’t know what to do when we get the results we we won’t know how to do when we had the results
until we get the results
won’t know what to do
after we get the results
we don’t know to doing

“You are slowly … his behaviour.”

getting used to

accustomed to

get used to

accustoming

“Jane’s dress is the same … Mary’s.”

as

of

like

then

“I can't find the ... of my car.”

keys

where

same

color

now

an apple

this morning

heros

heroeses

heroed

Qual è la risposta corretta della frase: What's your red
798 favorite color?
799

Risposta errata 3

“What did you have … lunch?”

Come tradurresti la frase: "il mio colore preferito è my favorite color is purple my favorite color is indigo
792 il viola"?
793

Risposta errata 2

Indicare la forma esatta del plurale di: hero

heroes

another one
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800

Domanda
“Did you pay … cash?”

Risposta esatta
in

Risposta errata 1
on

Risposta errata 2
at

Risposta errata 3
from

Quale, tra le seguenti, è un’ alternativa a questa
frase e non cambia il significato: “He loves
801 creating stories for his child.”

He loves making up stories He loves making over
for his child.
stories for his child.

He loves making out stories He loves making of with
for his child.
stories for his child.

Come tradurresti la frase "I bambini hanno
802 freddo"

the children are cold

children is cold

the child are cold

the kids have cold

Sostituisci il soggetto ed oggetto con i pronomi
corretti nella frase: “Mr Watson said that the
803 mystery was over.”

he/it

he/she

she/she

they/it

he has not come yet

he has no more come

he has not again come

he not again come

no, she does not. She live
in paris

no, she is not. She live in
paris

804

Come tradurresti la frase "Non è ancora venuto"

Indicare la risposta giusta "does your mother live no, she doesn't. She lives in no, she don't. She live in
paris
paris
805 in London?"
806

Charlie is a snob; he always … everyone

Quale, tra le seguenti, è un’ alternativa alla frase
tra parentesi e non cambia il significato: Building
807 that new fireplace [has worn me out].

looks down on

looks up to

looks towards

looks forward to

has made me really tired

has made me angry

has weared me out

has worn mine out

Qual è il significato della frase "You mustn’t use a non devi usare il dizionario non puoi usare il dizionario non possono usare il
nel test!
nel test!
dizionario nel test!
808 dictionary in the test!"
not to be

not being

not to have been

not be

Come tradurresti la frase: potrebbe darmi delle
810 informazioni?

could you give me some
information?

could you give me some
informations?

could you give me an
information?

could you tell me some
information?

“The doctor will be ready to see you … half an
811 hour.”

in

between

with

at

“… my opinion the film was great.”

in

by

on

about

“Susan is much prettier … Hilary.”

than

as

is

that

809

812
813

“I told him … so bad-tempered.”

non vi ho detto di usare il
questionario nel test!
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“Did you come here … bus or … foot?”

by;on

in;on

by;by

on;on

“Pete and I … for over six month.”

have been going out

go out

went out

are gone

called out

called through

called away

L’espressione "to get on well with someone" può andare d’accordo con
qualcuno
817 essere tradotta con:

istruire bene qualcuno

volere bene a qualcuno

ricevere complimenti da
qualcuno

“Nobody enjoys … get up at five o’clock in the
818 morning.”

having to

has to

have to

will have to

“He … his job properly because a lot of gas
819 escaped.”

can’t have done

must have done

was able to do

shouldn’t do

call

to call

called

to calling

ourselves

themselves

yourselves

himself

to be knocked down

to knock down

to been knocked down

knocking down

Fare qualcosa di inutile

È inutile piangere sul latte Una situazione rischios
versato

814
815
816

820

Owing to the bad weather, the garden party was … called off

“No one heard him … for help.”

“We should help everyone as much as possible
821 because we often need help … .”
822

The house is going ….

Tradurre la seguente frase idiomatica: " It's a piece Facile come bere un
bicchier d'acqua
823 of cake "
824
825
826
827

“How long … in the USA?”

have you lived

have you live

you lived

you live

“… have you been in England?”

How long

How much time

How time

How ever

“Anna likes ice-cream but John … .”

doesn’t

hasn’t

isn’t

haven’t

“My cat is brown with a white … .”

tail

fast

somewhere

are

Anybody / anywhere

Somebody / somewhere

Everybody / everywhere

“It was Sunday, and the town was deserted. … was nobody/nothing
828 in the streets, and … was open.”
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come tradurresti la frase: Che tipo è?

What is he like?

How is he?

How is he like?

What kind is?

John is slowly … from the surgery

recovering

recovered

recover

to recover

By my calculations, the total amount … $ 1000

comes to

comes out

comes up

comes in

"What … you like to eat."

would

wont

have

are

May I smoke? Yes,…

of course

you are

you do

you please

I didn't expect you to … the meeting

turn up for

turn away for

present in

come out

Qual è il significato della parola "drummer" ?

batterista

chitarrista

flautista

contrabbassista

I think you’re wrong. I don’t agree … you at all.

with

on

to

about

can't

is not

couldn't have

join

shared

drew

Traffic has been banned from the city centre … to in order
839 reduce pollution.

in other

on order

on other

Inserire il presente indicativo del verbo "essere"
840 nella frase "She … very happy"

is

are

am

be

“When … you … learning English?”

did/start

have/started

do/starting

are/start

"I can't ... that actor!"

stand

enjoy

look into

support

“He said he would … before finally deciding.”

think it over

think it up

think it above

think it on

"I have … read the novel nor seen the film"

neither

either

both

again

829
830
831
832
833
834
835
836
837

She was surprised that he … remember her name. could not

During the training the coach … the whole team
838 into four groups

841
842
843
844

split
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è la risposta corretta per la frase "Which is
845 the number between six and eight?"

seven

five

nine

ten

"I didn't have any money but John had …"

a little

few

lot

all

“I can't come, since I have to … my children.”

look after

look up

look down

look through

“Mary … the television yesterday.”

watched

see

looked

spotted

Qual è il significato del verbo "to cut"?

tagliare

cucire

cucinare

cuocere

“I saw him … to a taxi driver.”

speaking

spoke

speak

to speak

“I would be … if you didn’t come tomorrow”

grateful

thanking

grating

thanks

watched

was watched

watching

overheard

heard above

over listened

heard on

Come tradurresti la frase "Today the weather is
854 very cloudy"?

oggi il tempo è molto
nuvoloso

oggi ci sono molte nuvole

oggi potrebbe piovere

oggi il tempo non è molto
nuvoloso

"Sound comes in waves, and the higher the
855 frequency, ..."

the higher the pitch

the higher is the pitch

the pitch is higher

pitch is the higher

“What's the weather … in summer in England?”

like

liking

looking

look like

The question was brought … at the meeting.

up

in

on

to

too

also

yet

use having

used have

usual to have

846
847
848
849
850
851

“What were you doing at 7:30 on Sunday evening? was watching
852 I …. TV.”
853

856
857

“Paul … the phone conversation.”

“Not only was Michelangelo an artist, … a poet as but
858 well.”
859

“ The Spanish ... dinner later than the English.”

usually have
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861
862

Domanda

865
866
867
868
869

872
873

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Did / make

Have / made

Will / make

Been / made

How long … your car?

have you had

you have

are you have

have you been having

"Aristotle … a greek philosopher"

was

has been

were

his

to

in

on

at

Indicare la forma esatta del plurale di: boy

boys

boyes

boies

bois

“Wind power is both clean … .”

and expensive

but expensive

but expensive also

cheap

“Driving should … in city centers.”

be banned

ban

banned

being ban

al secondo/terzo posto,
subito dopo il verbo
ausiliare
“John is studying at the moment. ... disturb him!” don't

al primo posto, appena
prima del verbo

all'ultimo posto

non c’è una regola

you must

you don't have to

you needn't

“When is the … on TV?”

match

watch

ring

box

how many languages do
you study at school?

how many languages
studied in the school?

how many languages study do you studied languages
at the school?
at the school?

were

go

will go

where

“It … the first time they had ever taken the plane.” was

is

would be

has been

“I told them not … in the corridor.”

to run

running

run

can run

He was in London from
fifteen days when i met
him

He had been in London a He is in London for a
He was London by fifteen
fortnight when i meet him forthnight when i meet him days while i meet him

In una domanda, che posto occupa il soggetto?

Quale è la traduzione corretta della frase:
870 "Quante lingue studi a scuola"?
871

Risposta errata 1

“… they … many cars last year?”

“Germany's economy looks quite healthy
863 compared … ours.”
864

Risposta esatta

"We … in Rome two weeks ago"

Come tradurresti la frase "Era a Londra da
874 quindici giorni quando lo incontrai"

Pagina 57 di 84

INGLESE

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“Some people think that Spanish is … than Italian.” easier

easy

the easier

the easiest

"My room is … the fifth floor"

on

at

to

of

at

on

in

near

“I … my wallet. Where did I last put it?”

have lost

lost

have been losing

lose

Quale forma è quella corretta?

Jane has written

Jane have written

Jane have wrote

Jane have writtened

“How … is the lake?”

deep

depth

dig

found

"Where is Ken? He … a bath"

is having

has

had

got

help

helpen

helps

helpe

“They said that they … their homework.”

had finished

has finished

did finish

finish

"drive …!"

carefully

carefull

careful

carfull

Inserire il presente indicativo del verbo "essere"
885 nella frase "We … mechanics"

are

is

am

be

The place where the rider sits on the bicycle is a
886 …?

saddle

crew

pedal

berth

Qual è la risposta corretta per la frase: I'd like to
887 visit India.

would you?

did you?

do you?

have you?

Quale frase completa la seguente "Do you often
888 eat in restaurants?"

no, it's 5 months since I
no, it's 5 months that I
have eaten in a restaurant eated in a restaurant

875
876

“When I looked … my watch, I couldn't believe
877 that it was so late.”
878
879
880
881

Inserire il presente indicativo del verbo "aiutare"
882 nella frase "I … you"
883
884
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Inserisci la parola corretta per la frase:
little
Luxembourg has … in the way of natural resources
889 and so relies on imports.

a little

few

a few

“Before the computer could be repaired, a special to be imported
890 part had … from Germany.”

a very long delivery

to have been important

to import

“The workers of the other department said that…” they had been given a raise they have been risen

they gave a raise

they had given a raise

“She is not slim. In fact, she is quite … .”

chubby

skinny

thin

lean

“He … ten pages last night.”

read

reads

has read

did read

“I’m waiting … the Paris plane.”

for

after

at

before

“He … 10 km last night.”

ran

running

runs

run

Barare

Essere pazzi

Non riuscire a prendere
una decisione

to

by

into

if

get rid of

get out of

get away of

get plenty of

“This box isn’t … to contain that object”

big enough

big a lot

quite big

much big

“German isn’t … nice … English.”

as/ as

as/ like

much/ than

so/ that

on

by

at

her

“He hasn't got … money with him.”

much

a lot

many

too

"Are you … in volleyball?"

interested

interesting

interessate

interest

891
892
893
894
895

Quel è il significato della segeunte frase idiomatica Essere stupidi
896 “He's not playing with a full deck.”
897

"When are you going … Italy?"

“I want to … my old computer because it’s
898 useless.”
899
900

"I saw Sally this morning. She was … a bus which
901 passed me by"
902
903
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“What is the car like? … long and black.”

it's

is

it likes

it's like

“Extensive tests were … on the car.”

carried out

carried away

carried forward

carried through

“I’ll be ready to see them … half an hour.”

in

between

among

with

"He always puts … salt on his pasta."

a lot of

many

much

not

Quale di queste parole può significare "ora"?

now

after

before

ever

"Mary cooks very …"

well

good

fantastic

when

“The chairman began with compliments to
910 everyone, but his cold tone … his words.”

belied

gave worth to

bore out

emphasized

“I have never been … more beautiful than
911 Scotland.”

anywhere

somewhere

nowhere

everywhere

She

It

We

He

as

that

than

so

“How many times … playing football?”

have you been hurt

did you hurt

were you hurted

are you hurt

“A new airport … near Florence.”

is going to be built

is going to built

will going to be built

will to be built

Quale parola è legata a "finger"?

hand

service

fiction

hair

Qual è il significato del termine "library"?

biblioteca

libro

giornale

enciclopedia

“Last Tuesday I ... to the Passport Office.”

had to go

must gone

must go

had go

“Aren't you … before leaving?”

going to do it

do it

doing it

did it

904
905
906
907
908
909

912

“What does Ann have? … has a very nice cat

“None of the team can work … quickly as Paolo
913 can.”
914
915
916
917
918
919
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale forma è quella corretta?

she understood

she understanded

she understeed

she understind

“It takes a while to … new shoes.”

break in

break out

break up

break down

Indicare la frase corretta

who wrote the play romeo who has written the play
and juliet?
romeo and juliet?

who did written the play
romeo and juliet?

who his write the play
romeo and juliet?

“You will have to … the coin into Fontana di Trevi.” toss

pull

drag

bring

Indicare la forma esatta del plurale di: leaf

leaves

lives

leafes

leafed

“She goes to see her parents … the evening.”

in

on

one

with

“I asked him not … his cigarette while in the
926 office.”

to smoke

smoking

of smoking

to smoking

"Where are you going? We are going … the
927 cinema"

to

at

in

inside

Inserisci la parola corretta nella frase: The 10.30
928 train left ...

on time

in time

tomorrow

at time

Indicare la forma esatta del plurale di: half

halves

halfes

halfs

halfed

Come tradurresti la frase "Che ore erano?"

what time was it?

what clock?

what do the time were?

what hours was?

“Today is really a ... day.”

beautiful

late

same

glass

stole

have stolen

was stolen

had stolen

I can’t make it up.

I can’t make it off

I can’t make it over.

up

out

up of

923
924
925

929
930
931

“Thieves … two pictures from the museum last
932 night.”

Quale, tra le seguenti, è un’ alternativa alla frase I can’t make it out.
tra parentesi e non cambia il significato: This book
933 is very difficult. (I don’t understand it.)
934

“Mary is getting … the car.”

out of
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Risposta esatta

“This new dishwasher is quite … as I don’t have to handy
935 do the washing myself.”
936

Indicare la frase corretta

I am fifteen years old

Quale, tra le seguenti, è un’ alternativa a questa These new orders do not
frase e non cambia il significato: These new orders apply to us.
937 have nothing to do with us.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

cheeky

chesty

heady

I have fifteen years

I have fifteen years old

I lived for fifteen years old

These new orders do not
apply for us.

These new orders do not
apply with us.

These new orders do not
apply by us.

“If I hadn’t eaten that lobster I … more money.”

might have had

might of had

will have

will have had

Indicare la forma esatta del plurale di: life

lives

lieves

lifes

life

“By the time I get home the story … in the evening will have appeared
940 newspaper, he thought.”

would be

appears

has appeared

The singer … many compliments on her new
941 album.

has been paid

paid

being paid

has been paying

Quando si usa l’avverbio "where"?

per indicare un luogo

per indicare una cosa

per indicare una persona

per indicare una negazione

“What ... in London last weekend?”

did you do

you were doing

did you

you done

Come tradurresti la frase "Can I help you?"?

posso aiutarti?

puoi aiutarmi?

puoi essere di aiuto?

potresti aiutarlo?

“I’ve been to many farms but I have never seen a… barn
945 .”

cellar

factory

spar

“The aircraft could not turn, because its … had
946 been ripped off”

rudder

engine

elevator

speed-brakes

“The office is open from 9 in the morning … 6 in
947 the evening.”

until

at

as

than

much

any

many

few

938
939

942
943
944

948

“How... experience have you had?”
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“I haven’t read … of these books but George has
949 read … of them.”

any/some

no/some

none/some

any/any

“Jane and John saved and saved, and finally they
950 … buy the house of their dreams.”

managed to

could have

can

couldn’t

Come tradurresti la frase "The wind broke many
951 branches last night."?

il vento ha rotto molti rami c’è stato molto vento la
la scorsa notte
scorsa note

si sono rotti molti rami la
scorsa notte

la scorsa notte il vento
soffiava tra i rami

Per indicare il compiere commissioni si usa la
952 seguente espressione:

to run an errand

to perform a commitment to run a tasking

to go on an errant

as

of

like

then

on

in

at

for

“She's … fat.”

so

so a

such

such a

“Go ... and turn left at the traffic lights.”

straight

all

by car

over

“Sorry, but I didn't do it … .”

on purpose

by purpose

to purpose

of purpose

“Several plans have recently been … to help
958 reduce our consuption.”

put forward

put up

put in

put aside

“The company was … by a bigger one.”

taken over

taken away

taken after

taken in

whip

wick

whim

953

“Jane's dress is the same ... Mary's.”

“You must concentrate more … what you are
954 doing.”
955
956
957

959

“I advised him to wear a ... , so that no one would wig
960 recognise him:”
961
962
963

“He still insists … adopting that solution.”

on

for

in

at

“I just can't imagine Bill ____ such a thing.”

doing

to do

to doing

to have done

“Who … make pizza?”

likes to

like

lick to

liking
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

“That boy is … good pupil.”

such a

so a

how a

what a

“Her parents want ... to the University.”

her to go

she will go

her going

she to go

“If she is …, she will meet Prince Harry!”

lucky

fortune

luckily

horrible

“I've … had two cups of tea.”

already

yet

still

though

off

into

in

to

kitchen

chicken

attic

cellar

When you left for the North Pole, we trusted that would return
970 you ... soon.

would have returned

returned

had returned

We fully rely on our new marketing campaign and will succeed in gaining
971 we are sure we ... new market shares.

might be able to gaining

put off gaining

managed to gain

They shouldn’t be held responsible. The blame for elsewhere
972 this shameful situation lies … .

somewhere

anyhow

someone else

My grandmother remembers ... in the field when working
973 she was a child.

work

used to work

to work

are not supposed

are supposed

are not expected

are expected

He was a successful business manager ... he had
975 very little experience as a CEO.

even though

in spite of

if

despite

How lazy our boy is! He only goes and visits his
976 grandparents … .

once in a while

never again

each time

at a time

was murdering

has murdered

murdered

964
965
966
967

“Without funds this project will never get ... the
968 ground.”
969

974

“the cake is in the … .“

Children ... to go to bed late at night.

The article I was reading was about a man who ... had murdered
977 his wife two years before.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

We should consider ... their offer.

accepting

we accepted

to accept

to be accepted

I would never follow a vegan diet, ... it may be.

however tasty

any good

so delicious

good enough

Finding a good job is getting … .

harder and harder

the more and more difficult much harder than

the most difficult

Some people ... Scotland speak a different
981 language called Gaelic.

in

on

at

with

There are ... five million people in Scotland, and
982 Edinburgh is ... most famous city.

about/its

between/his

among/your

even/my

A long time ago, there ... many forests, but now
983 there are only a ... .

were/few

is/little

was/lot

are/much

He was the first to use many new inventions, ...
984 sound and colour.

including

bringing

containing

supporting

In 1907 Alice ... to New York where she started her moved
985 own film company.

ran

entered

transported

She was ... successful, but, when Hollywood
immediately/over
became famous, the best days of the independent
986 New York film companies were ... .

once/down

recently/behind

next/after

When he died in 1968, hardly anybody ... her
987 name.

remembered

realised

reminded

repeated

UFOs are popularly known as flying saucers, ...
988 that is often the ... they are reported to be.

because/shape

therefore/look

although/size

so/type

The ... "flying saucers" were seen in 1947 by an
989 American pilot.

first

oldest

next

last

978
979
980

Pagina 65 di 84

INGLESE

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Even people experienced at watching the sky, ... as such
990 pilots, report seeing UFOs.

like

that

so

A television ... went up with the pilot and filmed
991 the UFOs.

cameraman

director

actor

announcer

The teacher encouraged her students ... to an
992 English pen-friend.

to write

write

should write

wrote

They spent a lot of time ... at the pictures in the
993 museum.

looking

for looking

to looking

at look

Shirley enjoys science lessons, but all her
994 experiments seem to ... wrong.

go

come

turn

end

apart

except

other

besides

She ... her neighbour’s children for the broken
996 window.

blamed

accused

complained

denied

As I had missed the history lesson, my friend
997 went ... the homework with me.

over

by

after

on

Whether she’s a good actress or not is a ... of
998 opinion.

matter

subject

point

case

The decorated roof of the ancient palace was ...
999 up by four thin columns.

held

supported

built

carried

suit

agree

like

fit

needn’t

doesn’t need

doesn’t have

hasn’t got

995

… from Michael, all the group arrived on time.

Would it ... you if we came on Thursday?
1000
This form ... be handed in until the end of the
1001 week.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

If you make a mistake when you are writing, just ... cross
1002 it out with your pen.

clear

do

wipe

Although our opinions on many things ... , we’re
1003 good friends.

differ

oppose

disagree

divide

This product must be eaten ... two days of
1004 purchase.

within

before

by

under

The newspaper report contained ... important
1005 information.

a lot of

the

a

any

moving

to be moving

to move

move

intake

upkeep

in

upturn

I thought there was a ... of jealousy in his reaction touch
1008 to my good fortune.

shadow

part

piece

mention

advise

remark

tell

lay

stood

rested

centred

over

across

by

through

best-known

first-rate

well-built

top-class

Have you considered ... to London?
1006
It can be a good idea for people who lead an
1007 active life to increase their ... of vitamins.

Why didn’t you ... that you were feeling ill?
1009
James was not sure exactly where his best
1010 interests ... .
He’s still getting ... the shock of losing his job.
1011
New York has perhaps the ... skyscraper of the
1012 world, the Empire State Building.
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

The ... beneath the streets is rock, ... enough to
take the heaviest load without sinking, and is
1013 therefore well-suited to bearing the ... of tall
buildings.

ground/hard/weight

dirt/stiff/height

field/forceful/size

soil/powerful/scale

Scrabble is the world’s most popular word game.
Alfred Butts, an architect, invented it … found
1014 himself out of ... .

when/work

while/earning

what/income

where/job

He decided that there was a ... for a board game
1015 based on words and ... to design one.

market/set out

sale/got round

commerce/made for

purchase/took up

wealth/receipt

fund/benefit

cash/allowance

insisted

warned

announced

By the time he has finished his week’s work, John any
1018 has hardly ... energy left for the weekend.

much

no

same

As the game ... to a close, disappointed spectators drew
1019 started to leave.

led

neared

approached

I don’t remember ... the front door when I left
1020 home this morning.

locking

to lock

locked

to have locked

I ... to other people borrowing my books: they
1021 always forget to return them.

object

disagree

avoid

dislike

associated

concluded

joined

1016

Eventually he made a ... from it, in spite of the fact fortune/profit
that his original ... was only three cents a game.

Roger’s manager ... to make him stay late if he
1017 hadn’t finished the work.

threatened

Andrew’s attempts to get into the swimming team met
1022 have not ... with much success.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Although Harry had obviously read the newspaper grasped
article carefully, he didn’t seem to have ... the
1023 main point.

clutched

clasped

gripped

A lot of the views put forward in the documentary question
1024 were open to ... .

enquiry

query

wonder

The new college ... for the needs of students with caters
1025 a variety of learning backgrounds.

furnishes

supplies

deals

I find the times of English meals very strange – I’m to having
1026 not used ... dinner at 6pm.

to have

having

have

Man is first … in the British Isles in the Ice Age,
1027 when Britain … still part of the Continent.

finding/were

founded/was

finded/are

The first inhabitants … the Britons, a population of were/spoke/language
1028 Celtic stock, who … a Celtic … .

was/speaking/idioms

is/told/glossary

are/spoke/vocal

I expect you think I'm ... because I don't
1029 understand that.

stupid

dumb

deaf

crazy

Does anyone honestly ... what a politician says
1030 nowadays?

believe

discover

think

credit

I'm sure you're quite ... but many people disagree right
1031 with you.

all right

serious

write

Do you know where the President of America ...?

leaves

live

inhabits

I've tried those tablets and they haven't done me good
1033 any … .

benefit

better

best

I'm going ... for a few days so don't send me any
1034 more work.

over

out

off

found/was

lives

1032

away
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

This summer we went ... holiday to Greece.

on

off

in

by

If you can't reach me at home, send me a … .

letter

brief

postscript

email

I believe it is ... to hold a door open for a lady.

polite

political

politeness

politic

It is considered bad ... to shout at someone.

manners

custom

ways

habits

You must not drink and then ... a car.

drive

lead

take

guide

Please be ... when you cross this road.

careful

caring

carefree

careless

Do what you like, I really don't … .

mind

dislike

interested

concern

If you want to ... that book remember to bring it
1042 back.

borrow

lend

loan

owe

When your train arrives, I'll ... you from the
1043 station.

fetch

remove

bring

take

up

over

through

on

When you first meet someone, you usually shake by
1045 them ... the hand.

with

in

on

see

seeing

saw

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

I always get ... early in the summer.
1044

I have never ... her before.

seen

1046
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The teacher asked her students to do their …

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

homework

housework

home duty

house job

truth

true

facts

information

Which of these is a noun? It is…

thing

think

that

there

Which of these is a passive sentence? It is …

he's been taken there

he's been there

he's been going there

he will have been there

Which of these is a preposition? It is …

through

trough

throng

thorough

She has been laughing

She laughed

She was laughing

1047
The police officer told the children always to tell
1048 the …

1049

1050

1051
Which of these tenses is Past Perfect Simple? It is She had laughed
1052 …
Which of these is an adverb? It is …

quickly

sly

quicker

quickest

Which of these tenses is Present Simple? It is …

He speaks

He will speak

He is speaking

He spoke

Which of these is an adjective? It is …

hard

hardly

harden

hardship

Which of these is a personal pronoun? It is …

they

there

theirs

their

Which of these is a gerund? It is …

going

go

gone

goes

Which of these is a past participle? It is …

believed

believes

belief

believing

1053

1054

1055

1056

1057

1058
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What exercise do you like doing ... of all?

Risposta esatta
best

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

next

after

before

That's a good question but I need ... to think about time
1060 it.

space

length

width

Don't worry, there's no need to answer ... I'm not immediately
1061 in a hurry.

easily

fairly

firstly

1059

There are so many things that it's difficult to …

choose

find

follow

put

Oh, come on it's ... not that difficult.

surely

always

hardly

quickly

Well, I think it is and I ... it's an impossible
1064 question to answer.

reckon

deliver

report

realize

Do you want me to ... it easier for you?

make

do

try

take

Yes, I'd very much ... that.

appreciate

appear

consider

understand

everything

entire

that

1062

1063

1065

1066
All right let me ask you what you like doing least of all
1067 ...?
Oh, that's easy — ... to answer this test!

trying

falling

putting

picking

Can you hear what he is .......?

saying

speaking

telling

talking

She hasn't come home ....

yet

till

already

still

1068

1069

1070
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

I ... TV yesterday evening.

watched

viewed

looked

saw

We live ... the city centre.

near

next

by

nearby

She looks ... a famous film star.

like

as

similar

same

This television gives you the ... news.

latest

least

later

last

I only ... one mistake in last night's test.

made

done

did

make

I want you to tell me the ... truth.

whole

real

exact

all

He is looking ... a present to buy his girlfriend.

for

at

in

on

That's what I would like ... Christmas.

for

at

in

on

finish

finishes

ending

end

They wanted their daughter to improve her social finishing
skills and sent her to the famous ... school in
1080 Switzerland.

finishes

ending

ends

You can't miss it, it's that tall building right at
1081 the ... of the road.

end

ends

finish

finishes

ended

finishes

finished

ends

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078
The brothers will ... school both together at the
1079 end of this year

Sadly their marriage of 25 years ... in divorce.
1082
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

It didn't take long for the children to ... off the
finish
cakes and pastries that had not been eaten at the
1083 party.

finishing

ending

end

He thought they would all share the cost of the
meal but unfortunately he ... up paying for
1084 everybody.

ended

end

finish

finished

After the children had ... doing their homework,
1085 the whole family watched television.

finished

finishes

ended

ends

You could tell the time by him because he
finished
always ... work at exactly the same time every day.

finishes

ended

ends

finish

finishing

ending

finishes

ended

ends

1086

I've written practically the whole book except for
the last part and I just don't know how to ... the
1087 story.

end

To most people it seemed like a long and
finished
successful relationship and so it was a great
1088 surprise to learn that they had ... with each other.
Excuse me I ... if you can help me.

wonder

believe

hope

expect

I certainly will if I … .

can

could

can't

should

Well, my ....... is that I'm lost.

problem

situation

hardship

difficult

I see you have a ....... in your car.

map

drawing

route

card

1089

1090

1091

1092
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Yes, I have but I can't ....... it.

follow

control

chase

pursue

Now, where are you ....... for?

making

driving

going

doing

I want to ....... to Nutfield Avenue.

get

come

fetch

find

I don't think that's going to be ....... .

hard

hazard

hardship

hardly

Why do you ....... that?

say

speak

announce

tell

Because you're in that road ....... now.

right

absolutely

obviously

simply

What ....... to be the trouble?

seems

tries

looks

ought

It ....... every time I drink a cup of tea.

happens

goes

does

happened

Can you give me a little more .......?

detail

fact

particular

exact

feel

shoot

hurt

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101
Well, I get a ....... in my right eye every time I drink pain
1102 a cup of tea.
Do you drink a ....... of tea with sugar?

lot

much

huge

many

Yes, I ....... .

do

done

haven't

didn't

1103

1104
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Domanda
I can't ....... give up drinking tea, doctor.

Risposta esatta
possibly

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

probably

likely

impossibly

speaking

indicating

placing

intervened

intersected

interfered

repeat

replace

reject

out

on

against

1105
I'm not ....... you to do that but next time you drink asking
1106 tea with sugar...
Yes, doctor I'm sorry I ....... you.

interrupted

1107
Next time you drink tea with sugar, don't forget to remove
1108 ....... the spoon.
Now let's go ....... to our weather forecaster, Mary. over
1109
Yes, thank you and I'm afraid it's not ....... very
1110 bright at the moment.

looking

seeing

appearing

seeming

The trouble is that there are some very ....... rain
1111 clouds over the north.

heavy

fat

weighing

dragging

produce

present

carry

bear

move

direct

convey

transport

total

complete

hole

These will ....... some rainfall later this morning.
1112
Then the clouds will ....... further south in the
1113 afternoon.

And by early evening the ....... country will see the whole
1114 rain.
But things will ....... tomorrow.

improve

increase

improvise

better

In the early morning the sun will make an ....... .

appearance

appearing

appear

apparition

1115

1116
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

But you'll have to be quick because it soon ....... .

disappears

despairs

disappoints

deserts

And of course after that our old friend rain ....... .

returns

reacts

reports

repeats

screen

market

shop

1117

1118
Good evening. Let me tell you what's in ... for you store
1119 on television tonight
It will be a bit of a mixed ....... .

bag

sack

holder

container

To start ....... we have comedy.

with

up

out

in

This will be a programme presenting that .......
1122 comedian, George Blair.

popular

poplar

populous

populated

After that we have the ....... show on the latest
1123 hits.

regular

ruled

regulated

regimented

latest

newest

later

newer

newscaster

newsbringer

newspaper

newsagent

least

less

lost

last

boring

bored

board

boarding

taking

making

doing

1120

1121

Next we'll have the ....... news.
1124
This will be read by the very pretty ....... Penny
1125 Lane.
At ....... I think she's very pretty.
1126
And the following programmes are all ....... as far
1127 as I'm concerned.

Because after the news Penny and I are ....... on a going
1128 date.
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Don't you ....... those bells..?

think

ponder

elaborate

educate

I'm ....... sorry I can't hear a word you're saying.

awfully

horribly

considerably

definitely

....... I was trying to say was truth.

All

Everything

Nothing

Something

Sorry you'll have to speak ........

up

along

to

through

I'll have one more ....... and then..

go

leave

find

come

It's no ....... I can't hear you.

use

idea

point

try

attempt

tempt

trial

experiment

simply

closely

quickly

naturally

mostly

most

more

help

care

hold

1129

1130

1131

1132

1133

1134
Now I've shut the window and I'll make one
1135 more ........
I ....... wanted to say.
1136

1137

Ah that's ....... better now I can't hear those awful much
bells. Now what was it you wanted to say?

It doesn't really ....... now. I just wanted to say how matter
1138 beautiful the bells sounded.
....... me what did you do at the weekend?

Tell

Say

Speak

Announce

Oh, it was a complete .......!

disaster

event

happening

accident

1139

1140
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Why, what .......?

happened

occurred

arrived

evolved

Well, the ....... was to go sailing.

plan

drawing

sketch

picture

That ....... interesting.

sounds

hears

looks

rings

In ....... I agree.

theory

idea

philosophy

belief

But not in ......., eh?

practice

practical

practicing

practices

Exactly, in fact I almost ........

drowned

dripped

dropped

downed

must

may

can

should

I'm starting a ....... of swimming lessons.

course

run

row

line

Mike: I like anything to do with sport. .......

Do you?

Have you?

Did you?

Are you?

Mike: We went to Paris last summer. Jane: .......

I've never been there.

I never did there.

I never went there.

I never go there too.

She must be very healthy.

She might be very healthy. She is very healthy.

She can be very healthy.

What on earth for?

Are they on earth?

Why on earth to?

1141

1142

1143

1144

1145

1146
That ....... have been horrible. So what are you
1147 doing this weekend?

1148

1149

1150
Mike: She always goes to work on a bike.
1151 Jane: .......
Mike: They went on strike last week. Jane: .......
1152
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Mike: More people die from eating fatty food than You must be joking!
1153 from smoking. Jane: .......

You must be laughing!

You must be ridiculous!

You must be smiling!

Mike: You know he failed all his examinations?
1154 Jane: .......

I don't believe it.

I must believe it.

I might believe it.

I ought to believe it.

Mike: It's getting very late, we must hurry up.
1155 Jane: .......

Point taken.

Point received.

Point got.

Point held.

Mike: I haven't stopped working for eight hours
1156 today. Jane: .......

My heart bleeds for you.

My heart breaks for you.

My heart hurts for you.

My heart beats for you.

Mike: You know the boss will be angry with you.
1157 Jane: .......

I don't care.

I'm not caring.

I'm not at all caring.

I care nothing.

Mike: I wonder if you could help me with this
1158 problem. Jane: .......

Try me.

Probe me.

Practise me.

Examine me.

The pencils and paper ....... on your desk.

are

be

to be

is

....... do you like to do on the weekends?

What

Who

Where

How

My sister is ....... home today.

at

in

the

on

....... am an engineer

I

You

He

We

The bathroom is ....... to the front door.

next

far

away

opposite

He always works ....... hard.

very

great

quietly

much

1159

1160

1161

1162

1163

1164
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Do you ....... time to go to the store for me?

have

like

give

go

She is ....... athlete.

an

a

good

well

There are 12 ....... in a year.

months

hours

days

weeks

more faster

fast

fastest

clear-minded

well-minded

cool-minded

through

along

about

The car is almost ready to collect from the garage parts
but there are just a couple of spare ....... missing.

pieces

extras

accessories

They were ....... of having broken into the stately
home and stolen several famous paintings.

accused

charged

described

blamed

The one thing my family will always remember
about Grace was the many ....... of kindness that
1173 she showed us in her long life.

acts

deeds

actions

feats

If you had bought a house about thirty years ago
you would certainly find that it had
1174 considerably ....... In value.

increased

heightened

developed

doubled

1165

1166

1167
Driving to work in a car is much ....... than riding a faster
1168 bicycle.

1169

He tends to forget things very quickly and behaves absent-minded
more and more like the typical ....... professor.

This is a very expensive holiday intended for those around
with plenty of money as it involves a trip ....... the
1170 world.

1171

1172
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If you're not careful you'll find that because of
your generous nature, she'll start taking ....... of
1175 you.

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

part

consideration

prominence

display

notice

announcement

You'll notice that as soon as the children come
affection
home from school, the dog will jump up and show
1177 its great ....... for them.

infection

protection

affectation

Sociologists maintain that some of the films on
frightened
show today have created a generation of very .......
1178 children.

afraid

fearful

frightening

There are no problems for me because I find those easy
1179 questions very ....... .

soft

facile

straight

1176

advantage

Risposta errata 1

There's a huge ....... in the local paper about the advertisement
special offers available in the store this weekend.

Are you going ....... for your holidays this year?

abroad

outside

absent

external

They ....... him for his brave actions.

praised

worshipped

flattered

congratulated

He is very lucky to have got himself a ....... job.

plum

lemon

banana

pear

They ....... from the fire unhurt.

escaped

avoided

abstained

evaded

After two rings of the bell she suddenly ....... in the appeared
1184 doorway.

viewed

seemed

looked

She never spoke about herself and was always
1185 very ....... about the good things she had done.

humble

meek

simple

1180

1181

1182

1183

modest
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He has lots of money and ....... two houses in the
1186 city.

Risposta esatta
owns

One of that child's teeth is very ....... and will soon loose
1187 fall out.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

holds

possesses

occupies

lose

losing

lost

They worked hard all day without a ........

break

suspension

pause

breach

....... me if I've told you this before.

Stop

Stops

Stopped

Stopping

live

lives

lived

living

knew

knows

known

know

don't

hadn't

doesn't

didn't

go

goes

gone

going

Try ....... the door really hard if you want to open
1194 it.

pushing

pushes

pushed

push

Try ....... these irregular verbs by next week.

to learn

learning

learns

learned

helping

helped

help

helps

seen

having seen

see

1188

1189
All I can say at the moment is: Long ....... the
1190 company!
Sometimes I wish I ....... what the future holds.
1191
And at other times I'm glad I ....... know what the
1192 future holds.
Let's ....... there tomorrow if it's fine.
1193

1195
I really appreciate your ....... me at this difficult
1196 time.

I'll finish now and I look forward to ....... you again seeing
1197 soon.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Please come back soon and ....... the work you
1198 started two weeks ago.

finish

finishes

finishing

finished

Middle Eastern restaurants often have a way of
whisking you away to a far off land of belly
1199 dancers, exotic spices and ....... drink.

intoxicating

instigating

intimidating

incriminating
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Domanda

N.

Risposta esatta

1 Completare la frase: "Ci abbracciò
tutti… " con una proposizione
temporale
nell’andar via

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

e uscì piangendo

con grande rumore

tra le risate generali

Un'aquila

Un asterisco

Un'albicocca

3 Completare l'espressione "È magro
come … "
un'acciuga

una lince

un serpente

un pollo

4 Nella frase “Sta piovendo forte” il
verbo "Sta" ha funzione…

fraseologica

copulativa

servile

ausiliare

5 Nella frase "Carlo che aveva
dormito fino ad allora" il termine
"che" ha funzione sintattica di…

soggetto

complemento oggetto

complemento di termine

complemento di tempo

6 Per dire che una legge non è più
vigente si usa il termine…

abrogata

vecchia

urgente

prescritta

2

Quale dei seguenti articoli è errato? Un'assioma

Trasformare in esplicita la
7 subordinata causale implicita
"Essendo in ritardo, Carlo ha preso Carlo ha preso l'autobus
l'autobus"
perché era in ritardo
Nella frase "Era diventato tanto
rosso in volto che abbiamo avuto
8 paura per lui" le congiunzioni
"tanto … che" assumono funzione
di …
subordinanti consecutive
9 In quale delle seguenti frasi il verbo Fu colpito dal suono di
è di forma passiva?
quella parola

A causa del ritardo Carlo ha Carlo prendendo l'autobus Carlo era talmente in
preso l'autobus
ha risolto il ritardo
ritardo che prese l'autobus

subordinanti comparative

subordinanti modali

subordinanti eccettuative

Era rimasto indietro
rispetto ai compagni

Le era passato davanti
Francesco

L'epiteto gli era sfuggito di
bocca

10 Quale delle seguenti frasi contiene Per i capricci del bambino, E’ uscito con l’ombrello per Il vento ha strappato
un complemento di causa?
hanno rinunciato ad uscire non bagnarsi
l'ombrellone
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Siamo venuti col treno
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11
12

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Stante che desideri vedere
Quale delle seguenti frasi contiene il nuovo acquisto, vieni
Era lì per controllare la
una proposizione causale?
domani a casa mia
situazione

Appena ricevuta la
telefonata, Antonio è
tornato a Roma

Non devi aggiungere niente
al tuo tema che mi pare
perfetto

È derivato il termine…

panetteria

panetto

panino

pane

Un'animale

Un'idea

Un orso

Un cane

Scegliere il termine più appropriato
14 per completare la seguente frase:
"Un … è originario del luogo in cui
vive "
aborigeno

contadino

primitivo

estraneo

15 Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Abbiamo
preso il traghetto …"

che partiva l'ora successiva mentre stava partendo

con meno passeggeri di
quanto pensassimo

La terza persona singolare del
congiuntivo trapassato passivo del
verbo "compilare" è…
fosse stato compilato

ha compilato

è stato compilato

avesse compilato

Costiera è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

È derivato il termine…

vasaio

vasino

vaso

vasetto

19 Il prefisso che indica "uguaglianza"
è…
iso-

inde-

etero-

extra-

20 Individuare quale fra le seguenti
alternative è un dispregiativo.

Addiaccio

Strascinio

Cornacchia

13 Quale delle seguenti parole
contiene un errore?

16
17
18

per tardi che fosse

Fattaccio

21 Quando la congiunzione "come" è non vuole alcun segno di
usata in una domanda indiretta… punteggiatura

deve essere preceduta dai deve essere preceduta
due punti
dalla virgola

2 di 349

deve essere preceduta dal
punto e virgola
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Domanda

22 Dicendo che una persona "Si
aguzza il palo sulle ginocchia" si
vuole significare che…
23

Risposta esatta

rischia di procurarsi un
danno per imprudenza,
pigrizia o sbadataggine

È risaputo che la Divina
Quale dei seguenti periodi contiene Commedia sia opera di
una frase soggettiva?
Dante

"Regnando Luigi XIV, furono
24 rappresentate a Parigi molte
commedie di Molière" trasformare
la proposizione implicita in esplicita
Nella frase "Alle pareti della sala
del museo sono appesi dei quadri
25 di autori celebri" l'articolo partitivo
è…

L’analisi grammaticale della voce
verbale "sono caduti" è:

sta di guardia mentre
qualcun altro compie
un'azione

Suppongo che sia stata una
sciocchezza
Vado a casa da solo

Risposta errata 3

si lascia sfuggire una buona
occasione
Il vescovo era giunto a
Parigi

Sotto il regno di Luigi XIV,
furono rappresentate a
Parigi molte commedie di
Molière

Regnante Luigi XIV, furono Regnando Luigi XIV, si
rappresentate a Parigi
rappresentarono a Parigi
molte commedie di Molière molte commedie di Molière

dei

della

del

alle

tempo continuato

denominazione

termine

Modo indicativo, tempo
passato remoto, terza
persona plurale, forma
attiva.

Modo indicativo, tempo
presente, terza persona
plurale, forma passiva.

Modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, terza
persona plurale, forma
passiva.

tempo continuato

stato in luogo

misura

modo

specificazione

tempo determinato

Modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona plurale, forma
attiva.

28 Nella frase "Quel fiore visse lo
spazio di un mattino", "lo spazio di
un mattino" è un complemento di… tempo determinato
Nella frase "Mi ricorderò per
29 sempre queste giornate felici”, "per
sempre" è un complemento
avverbiale di…
tempo continuato
30

passa da un argomento
all'altro senza ragione
logica

Risposta errata 2

Quando regnava Luigi XIV,
furono rappresentate a
Parigi molte commedie di
Molière

26 Nella frase "Verso le sette ho
sentito uno sparo”, "verso le sette"
è un complemento di…
tempo determinato
27

Risposta errata 1

Con questi repentini cambi Per arrivare al Vaticano ti
Quale delle seguenti frasi contiene di temperatura ho finito
conviene passare per Via
un complemento di causa?
per prendere il raffreddore della Conciliazione
3 di 349

Il cane balzò velocemente
Giovanni gioca con Fausto sul divano
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Risposta esatta

Nella frase "E' finito il corso di
31 pittura che ho fatto con la scuola
ed ho ottenuto dei buoni risultati"
l'articolo partitivo è…
dei
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
32
Nella parola "dormiveglia" il
plurale…
non modifica la parola

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

di

il

la

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Dispregiativo

Accrescitivo

Comparativo

Nella frase "Rimasi in piedi benché
34 fossi molto stanco" la locuzione
"benché" assume funzione di
congiunzione…
subordinante concessiva

subordinante consecutiva

subordinante limitativa

subordinante temporale

35 Il futuro anteriore del verbo
"soffrire" è…

noi avremo sofferto

noi avemmo sofferto

noi avremmo sofferto

noi abbiamo sofferto

36 Nella frase "I due uomini si
salutarono cordialmente" il verbo
riflessivo è…

reciproco

proprio

apparente

intransitivo

37 Quale termine non è sinonimo di
eristico?

preciso

contenzioso

polemico

ingannevole

38 Completare l'espressione "Ha la
pazienza di … "

un certosino

una talpa

un mulo

una volpe

coordinante dichiarativa

subordinante conclusiva

33 Individuare il grado di alterazione
del termine “labbruzzo”.

Vezzeggiativo

Nella frase "Potrai uscire con i tuoi
39 amici a patto che tu abbia finito i
compiti!" la locuzione "a patto che"
assume funzione di congiunzione… subordinante condizionale coordinante avversativa
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Domanda

Risposta esatta

40 Dicendo che una persona "Aspetta
la lepre al balzello" si vuole
aspetta il momento
significare che…
opportuno per vendicarsi

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

trattenere qualcuno con
interviene in una
chiacchiere inutili e noiose conversazione

pretende di fare
un'impresa impossibile

daga

sciabola

scimitarra

fioretto

crescere

disseccare

disidratare

inaridire

43 Completare la frase: "Ho accettato
l'invito,…" con una proposizione
non volendo offendere
causale
Andrea

in modo da incontrarlo

senza mostrare la mia
meraviglia

sebbene non avessi voglia
di venire

44 Il prefisso "in-" messo davanti ad
un aggettivo gli dà valore…

privativo

oppositivo

accrescitivo

goffo, mostruoso

integro, incontaminato

rapace, minaccioso

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

fantasioso, geniale

diverso, ineguale

contento, entusiasta

casuale, accidentale

emero

vin-

emo

eno-

È un nome indipendente…

la suora

il monaco

la pantera

il dentice

Completare la frase: "Rischi di
rovinare le spezie,… " con una
proposizione strumentale

setacciandole così forte

se passa troppo tempo

ma non puoi tenerle così

più di quanto già non lo
siano

Quando sarò arrivato da
voi, mi vedrete

Eravamo morti di paura

Una spada corta, con lama larga a
due tagli e impugnatura a croce
prende il nome di…
Quale tra le seguenti alternative
42 non è un sinonimo del verbo
"essiccare"?
41

negativo

45

L'aggettivo "sciatto" significa…
disordinato, trascurato
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
46 Nella parola "vanagloria" il
plurale…
modifica il 2° elemento
47

L'aggettivo "estroso" significa…
48 Il prefisso che indica “giornaliero”
è…
49
50

Gli occhiali sono stati
51 Quale dei seguenti periodi contiene
una frase oggettiva?
Credevo che tu fossi partito riparati
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52 Nella frase "La ragione…ti scrivo"
va inserito al posto dei puntini…
53

Risposta esatta

per cui

Ho portato la mia
Quale delle seguenti frasi contiene attrezzatura da sci per
un complemento di scopo?
divertirmi

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

per che

della quale

in cui

Siamo venuti col treno

Esco sempre con mia
moglie

Il vetro è stato rotto da un
grosso chicco di grandine
un orso

54 Completare l'espressione "È
affamato come … "

un lupo

un coccodrillo

un mulo

55 Dicendo che una persona "Ha
preso lucciole per lanterne" si
vuole significare che…

ha confuso tra loro due
cose vagamente simili

ha provocato situazioni
sgradevoli e finge di
esserne all'oscuro

si è adattato alle
circostanze sopportandone ha creato scompiglio in una
il disagio
situazione tranquilla

56 Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "… visione mi
fece sobbalzare".
questa

qualche

la tua

molte

57 Quale tra i seguenti termini è al
singolare?

Bilance

Dicerie

Ferie

Falange

58 Quale dei seguenti periodi contiene Questo è il tagliando da
una frase relativa?
presentare alla cassa
59
60

L'aggettivo "sibillino" significa…

di significato oscuro

L'aggettivo "eterogeneo" significa… diverso, ineguale

A quale termine si riferisce il
61 pronome relativo nella frase "Quel
giovane suona uno strumento che
si chiama controfagotto" ?
strumento
62

Gli ho scritto come mi avevi Guardando la TV, il tempo
chiesto
passa con facilità
Senza di te mi annoio
di costituzione robusta

di aspetto feroce

di modi goffi

casuale, accidentale

sradicato, strappato

contento, entusiasta

suona

giovane

controfagotto

Per l'improvvisa nevicata gli
Per arrivare al Vaticano ti
Quale delle seguenti frasi contiene Il premio è stato ritirato dal aeroporti sono entrati nel Il vetro è stato rotto da un conviene passare per Via
un complemento di agente?
regista
caos
grosso chicco di grandine della Conciliazione
6 di 349
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Domanda

Risposta esatta

Il gerundio del verbo "cuocere" è… cuocendo

64 Completare con un aggettivo
indefinito la frase "A … il suo".

ciascuno

Risposta errata 1

cotto

cuociuto

delle

quelle

belle

"Povero me!" è…
Una locuzione esclamativa Una interiezione propria
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
66 Nella parola "spazzaneve" il
plurale…
non modifica la parola
modifica il 1° elemento

68
69

Incolonnare è un termine…

Una congiunzione modale Una interiezione impropria

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Camicietta

Pacchetto

Casette

Fascetta

derivato

difettivo

alterato

primitivo

Un'automobile

Un'emozione

Un'evoluzione

Infimo

Sotto

Piccolo

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

lui

ci

lo

il

in

ti

Quale dei seguenti articoli è errato? Un'enzima

70 Si analizzi il termine "inferiore" e si
indichi di quale aggettivo è il
comparativo:
Basso
La formazione del plurale nei nomi
71 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "capoverso" il
plurale…
modifica il 2° elemento
Inserire la particella pronominale
72 nella frase "Sembrava che non si
fosse fatto niente, invece …si era
fratturato il gomito"

Risposta errata 3

avendo cuociuto

65

67 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?

Risposta errata 2

gli

Nella frase "Il desiderio di metterti
73 in mostra ti induce a prendere delle
iniziative poco corrette ed
affrettate " l'articolo partitivo è… delle
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N.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Le subordinate finali…

esprimono lo scopo
dell'azione della reggente

svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

Le proposizioni subordinate di
primo grado…

dipendono direttamente
dalla proposizione
principale o da una
coordinata alla principale

risultano accessorie
esprimono un rapporto di
rispetto al periodo cui sono comparazione con la
inserite
reggente

svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

di cui

a cui

che

in cui

un cielo molto scuro e
nuvoloso

una persona fastidiosa

uomo di colore

un sospetto

78 Quando il verbo avere introduce la
forma “da+ infinito” assume il
significato di:
dovere

potere

volere

desiderare

79 Presenta un prefisso che indica
sostituzione il nome…

controfirma

controcanto

contraffatto

È proprio buono come
pensavo

Vivendo e volando che
male faccio?

subordinata di 3° grado

subordinata di 2° grado

subordinata modale

subordinata interrogativa
indiretta

74

75

Cosa va inserito nella frase "La
76 vittoria…andiamo più fieri" al posto
dei puntini?

77 L'aggettivo "plumbeo" si può
riferire ad…

controfigura

Partirò comunque vadano Con il gridare perderai la
80 Quale tra le seguenti è una frase
modale esplicita?
le cose
voce
Nella frase "L'arma, che era stata
rinvenuta accanto alla vittima, fu
inviata in laboratorio perché
81 venisse accertato al più presto
quale uso ne era stato fatto",
"l'arma fu inviata in laboratorio" è
la proposizione…
principale
subordinata di 1° grado
Nel periodo “Ci sembrava che il
82 problema si fosse risolto”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
subordinata soggettiva

subordinata oggettiva
8 di 349

svolgono la funzione di
spiegano un termine della soggetto rispetto al verbo
reggente
della reggente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase: "La … è la
83 branca della biologia che studia i
rapporti tra gli esseri viventi ed il
loro habitat "

ecologia

zoologia

genetica

fisiologia

84 Il participio presente del verbo
"deludere"

deludente

deludendo

deluso

delante

degli altri tre?

Discredito

Dissapore

Dissidio

Screzio

E' avversativa la congiunzione…

invece

dunque

ovvero

ossia

te lo

ti

te ne

ce lo

88 Quale tra questi non è un sinonimo
del sostantivo "assunto" …
declinato

argomento

ragionamento

asserzione

89 Completare la frase "L'espressione
… indica il lasciarsi sfuggire una
buona occasione"
rimanere al palo

sorvegliato

chiuso entro limiti

che denota candore e
semplicità

90 La giusta divisione in sillabe della
parola "poetico" è…

poe- ti- co

po- eti- co

poe- tico

quando arrivai

Dopo aver viaggiato

copertura

flessione

Quale, tra i seguenti termini, non
85 può assumere lo stesso significato
86

87 Inserire la particella pronominale
nella frase "Non … dirò mai".

po- e- ti- co

La frase consecutiva nel periodo:
91 "Dopo aver viaggiato tutta la notte,
quando arrivai ero così stanco da
non riuscire a tenere gli occhi
da non riuscire a tenere gli
aperti" è…
occhi aperti
ero così stanco
"Ripiego"
può
avvicinarsi
al
92
termine…
scappatoia
piegatura

9 di 349

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

93 Nella frase "Non piace a nessuno
faticare per gli altri" il verbo
"piacere" è usato con valore…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Impersonale

Riflessivo

Passivo

Personale

derivato

difettivo

alterato

primitivo

95 Nella frase "Se ci … stato il sole, ci…
potuti abbronzare" inserire le
forme verbali corrette.
fosse; saremmo

sarebbe; fossimo

era; saremo

fosse; saremo

96 Quale delle seguenti parole è divisa
in modo errato?
Co-nos-ce-re

Ac-qua

Mol-to

Se-gna-re

94

97

Facilitazione è un termine…

"Per amor del cielo!" è…

98 La giusta divisione in sillabe della
parola "scioperante" è…

una locuzione avverbiale di
una locuzione esclamativa modo
un avverbio di modo

una interiezione propria

scio- pe- ran- te

99 In quale delle seguenti frasi il verbo
è usato in forma riflessiva?
Ci siamo incontrati
100 L'aggettivo "rorido" si può riferire
a…
un prato
101
102

sci- o- pe- ra- nte

scio- per- an- te

sci- o- per- ante

Il tiranno è stato cacciato

Sono stato punito

Eravate accorsi

una occhiata

un lampadario

lampo

La prima persona singolare del
congiuntivo trapassato di
"corrugare" è…

avessi corrugato

corrughi

corrugassi

abbia corrugato

Il prefisso che indica "intorno" è…

circum-

con-

paleo-

neo-

fuori del proprio tempo,
superato

che passa in fretta

un'azione particolarmente succedersi di eventi umani
impellente
e materiali

subordinata finale

subordinata infinitiva
oggettiva

103 L'aggettivo "anacronistico"
significa…

Nella frase "È ormai certo che la
104 prossima estate si andrà al mare",
oltre alla principale è presente una subordinata infinitiva
proposizione…
soggettiva
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105 La giusta divisione in sillabe della
parola "fiorellino" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

fio- rel- li- no

fio- re- lli- no

fi- o- rel- li- no

fi- o- re- lli- no

-iatra

-sub

-lico

-estre

famiglia

madre

padre

figli

per spiegare loro il nuovo
rito

Il Vescovo ha convocato

Non ci sono errori

accostato

vicino

spostato

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Nella frase che segue inserire le
111 forme verbali coniugate in modo
corretto: "quando … da
quest'influenza, … agli allenamenti
saremo guariti - saremo
di pallacanestro".
saremo guariti - torneremo. tornati.

Guariremmo-torneremo

guariremo - saremo tornati.

112 Nella frase "Io mi alzo" il verbo
riflessivo è…

106

Il suffisso che indica "medico" è…
107 Tra i seguenti è un nome
collettivo…

Trovare in quale parte della frase è
108 stato commesso un errore: "Il
Vescovo ha convocato tutti i
parrochi per spiegare loro il nuovo
rito"
tutti i parrochi
109 Il significato del prefisso "circum-"
è…
intorno
La formazione del plurale nei nomi
110 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "capocomico" il
plurale…
modifica il 2° elemento

La terza persona plurale del
113 congiuntivo trapassato del verbo
“soffrire” è…

proprio

reciproco

intransitivo

apparente

che essi avessero sofferto

che essi soffrissero

che essi soffrirebbero

che essi abbiano sofferto

La stella alpina era molto
grande

Non ci sono errori

Trovare in quale parte della frase è
114 stato commesso un errore: "La
stella alpina era molto grande e
spuntava nettamente tra le roccie, e spuntava nettamente tra ma era impossibile
ma era impossibile raccoglierla"
le roccie
raccoglierla
11 di 349
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Trasformare in esplicita la
115 proposizione implicita "È giusto
dire sempre la verità, anche se
scomoda"

Risposta esatta

Risposta errata 1

Dicendo sempre la verità,
È giusto che si dica sempre anche se scomoda si fa
la verità, anche se scomoda cosa giusta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

È giusta la verità anche se
scomoda

Si è nel giusto dicendo
sempre la verità, anche se
scomoda

modo

specificazione

tempo determinato

con meno attenzione di
quanto meritasse

mentre cantava

per noioso che fosse

che parlava del suo futuro

folla

gatto

convoglio

luce

essere di manica larga

sprecarsi continuamente

rimanere al palo

casuale, accidentale

concorde

diverso, ineguale

modo

specificazione

tempo determinato

oc-ca-sio-ne

stret-ta-men-te

cor-ren-ti-sta

arci-

calo-

endo-

124 La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "parapiglia" il plurale… non modifica la parola

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

125 Il participio passato del verbo
"cospargere"

cosparito

cosparuto

cospurso

Nella frase "La zia si fermerà a casa
116 nostra per qualche giorno", "per
qualche giorno" è un complemento
di…
tempo continuato
Completare con una proposizione
117 comparativa la frase: "Lo
ascoltavamo …"
118 Tra i seguenti è un nome
collettivo…

119 Completare la frase " L'espressione
… è utilizzata per indicare l’essere essere un altro paio di
un’altra cosa"
maniche
120

L'aggettivo "euforico" significa…

contento, entusiasta

121 Nella frase "Carlo sorride spesso”,
"spesso" è un complemento di…
tempo continuato
122 Quale delle seguenti parole è divisa
in modo errato?
a-u-to-mo-bi-le
123 Il prefissoide che indica "migliore"
è…
aristo-

cosparso
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126 Il participio presente del verbo
"occupare"

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

occupante
rifiuta di seguire il
progresso, rimanendo
ostinatamente su posizioni
conservatrici

occupando

subordinata sostantiva

subordinata attributiva

principale

subordinata
complementare

129 Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
"domare" è…
avremmo domato

domeremmo

domassimo

avessimo domato

130 Il futuro anteriore del verbo
"comparire" è…

tu sarai comparso

tu fosti comparso

tu eri comparso

tu saresti comparso

131 Nella frase "Il maestro pareva
incerto sul da farsi" indicare il
valore del verbo "parere".

Copulativo

Predicativo

Servile

Riflessivo

132 Il participio passato del verbo
"prendere"

preso

prenduto

prenso

prendente

Abbiamo bisogno del tuo
aiuto

Abbiamo bisogno di essere
aiutati da te

si è rivelato

deludente

127

Si può definire “retrivo” un uomo
che…

Nella frase "Questo ragazzo ha
128 dimostrato di essere molto
preparato" la proposizione "di
essere molto preparato" è…

occupato

Risposta errata 3

occopito

non riesce a rispettare gli è indietro per intelligenza o
orari, arrivando sempre in per vivacità rispetto agli
contesta qualsiasi proposta
ritardo
altri
fatta da altri

133 Come si può trasformare la frase "È
necessario il tuo aiuto" in frase
Non so se sarà necessario il
dubitativa?
tuo aiuto
È necessario il tuo aiuto?
A quale termine si riferisce il
pronome relativo nella frase "Il
134 romanzo che mi era stato
consigliato si è rivelato
deludente" ?
Il romanzo
consigliato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

135 La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
"congiungere" è…

avremmo congiunto

congiungessimo

congiungiamo

congiungeremo

136 Il participio presente del verbo
"potere"

potente

potendo

potuto

possente

137 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?

Afiggere

Poggiare

Sconfiggere

Refrigerare

Completare con un aggettivo
138 indefinito con valore distributivo la
frase "Alla riunione non si è
presentato … dei dirigenti".
nessuno

alquanto

certo

qualunque

il nipote

il compare

la suora

140 In quale delle seguenti frasi il verbo
riflessivo è proprio?
I rami si vestono di foglie

Mi chiedo chi sia

Ci saluteremo domani

Mi domando cosa farai

141 Come si chiama la locuzione che
funge da complemento oggetto
della preposizione da cui dipende? Oggettiva

Soggettiva

Causale

Finale

142 La seconda persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
"mondare" è…

avreste mondato

mondereste

mondaste

143 La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "cacciavite" il plurale… modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

144 Il gerundio passato del verbo
"piangere" è…

avendo pianto

piangendo

piangente

sto piangendo

mega-

sato-

gra-

mono-

139

145

È un nome di genere mobile…

Il prefisso che indica "grande" è…

il principe

aveste mondato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

I fiori sono stati portati
146 Quale delle seguenti frasi contiene Paolo esce tutti i giorni con Il vetro è stato rotto da un La donna aspettava
un complemento di compagnia?
il suo cane
grosso chicco di grandine ansiosamente una risposta proprio da Sanremo
147 In quale delle seguenti frasi c'è un Il passante al quale mi sono
pronome relativo?
rivolto
Verrai anche tu alla gita?

Che bel gioco abbiamo
fatto!

Come si può trasformare la frase
148 "Carlo non è giunto in tempo,
nonostante abbia corso" in
concessiva implicita?

Pur correndo, Carlo non è
giunto in tempo

Per quanto abbia corso,
Carlo non è giunto in
tempo

Carlo ha corso per giungere Carlo, perché ha corso, non
in tempo
è giunto in tempo

149 "Famelico " si può avvicinare al
termine...

vorace

satollo

nomea

discreditato

capente

capito

capiente

capendo

detto

dito

diretto

diciuto

Trovare in quale parte della frase è
152 stato commesso un errore: "La
mancanza di denaro contante mi
ha messo nelle ambascie di fronte mi ha messo nelle
al venditore"
ambascie

di fronte al venditore

La mancanza di denaro
contante

Non ci sono errori

Nella frase "Nel punto in cui hai
153 parcheggiato la macchina, c’è una
chiazza d’olio" la proposizione "Nel
punto in cui hai parcheggiato la
macchina" è…
subordinata locativa

subordinata causale

subordinata avversativa

subordinata attributiva

154 La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
"crollare" è…

fossi crollato

sarai crollato

crolleresti

150 Il participio presente del verbo
"capire"
151 Il participio passato del verbo
"dire"

saresti crollato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La formazione del plurale nei nomi
155 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il portacenere" il
plurale…
non modifica la parola

modifica il 1° elemento

156 Il futuro anteriore del verbo
"infierire" è…

noi avremo infierito

noi avemmo infierito

157 Completare la frase "Il quacchero
è…"

noi avremmo infierito
noi abbiamo infierito
la parte inferiore
l'appartenente a una setta una pianta erbacea della
dell'albero di gabbia di una una idea priva di
religiosa protestante
famiglia delle Poligonacee nave a vele
fondamento

158 Il futuro anteriore del verbo
"proseguire" è…

noi avremo proseguito

noi avemmo proseguito

noi avremmo proseguito

noi abbiamo proseguito

Nel periodo “Ci siamo fermati a
159 lungo per aspettarti”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…

subordinata finale

subordinata consecutiva

subordinata oggettiva

subordinata modale

una interiezione propria

una locuzione avverbiale di
luogo
un avverbio di luogo

una congiunzione modale

Bonaccia

Stregaccia

Linguaccia

Vitaccia

strumentale

causale

modale

concessiva

anziché stare attento alle
spiegazioni

perché ama la
conversazione

oltre che essere sempre
disponibile verso di loro

e sta anche attento a
quanto viene detto

per la lunga camminata

di essere presa in giro da
tutti

160

"Urrà!" è…

161 Quale delle seguenti parole non è
un dispregiativo?
Nella frase: “ A forza di urlare, sono
162 rimasto senza voce ” quale
subordinata troviamo?

163 Completare con una proposizione
avversativa la frase: "Mario
chiacchiera con gli amici, …"
164

Completare la frase: "Mi ero
stancata… " con una proposizione
consecutiva

perché avevo camminato
sicché sono andata a letto troppo
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Più caldo è un aggettivo di grado:

166 Il gerundio passato del verbo
"comporre" è…
167 Tra i seguenti è un nome
collettivo…

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

comparativo di
maggioranza

positivo

superlativo relativo

superlativo assoluto

avendo composto

componendo

sto componendo

componente

branco

orso

lupo

felicità

diverse

bellissime

altrettante

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Vi siamo vicini

Siamo stati raggiunti

Il bambino è stato punito

abrogato

abrogante

abroggetto

Completare con un aggettivo
168 identificativo la frase "Il nonno

racconta sempre … cose".
le stesse
La formazione del plurale nei nomi
169 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "sottufficiale" il
plurale…
modifica il 2° elemento
170 In quale delle seguenti frasi il verbo
è usato in forma riflessiva?
Ricordati di me
171

Risposta errata 1

Il gerundio del verbo "abrogare" è… abrogando

172 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?

Accellerato

Fallace

Passaggio

Essiccato

173 Nella frase "Paoletto ha già
cominciato a lavarsi da solo" il
verbo riflessivo è…

proprio

intransitivo

apparente

reciproco

174 Tra i seguenti nomi manca del
plurale…

radio

tigre

cuore

ragazza

175 Individuare, tra le seguenti
alternative, la parola che richiede
l’articolo “lo”.

Sfacelo

Stele

Turchese

Tritolo

176 Qual è l'esatto significato
dell'espressione "Essere come il
prezzemolo"?

essere sempre presente,
intrufolarsi dappertutto

non avere mai fine

essere sempre sorridente

amare la gente
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177 Individuare il nome che presenta
un prefisso privativo.
178 Il superlativo assoluto di "misero"
è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Anarchia

Anatomia

Analogia

Anagramma

miserrimo

miserissimo

molto misero

il più misero

se raggiunge i cento gradi

quando sarà il momento di prima di quando avevamo
buttare la pasta
previsto
tra mezz'ora

biblio-

libo-

carto-

sonar-

Nella frase "Fammi vedere il regalo
181 che hai comperato per Carlo" il
termine "che" ha funzione
grammaticale di…
pronome relativo

aggettivo relativo

congiunzione

pronome personale

182 La preposizione “per” dopo il verbo
stare esprime:
un futuro imminente

un’azione passata

un’azione presente

179 Completare la frase: "L'acqua
bollirà… " con una proposizione
condizionale
180

183
184

Il prefisso che indica "libro" è…

Una congiunzione è concessiva
quando indica…

una concessione,
negandone nello stesso
tempo la conseguenza

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
principale

il fine per il quale il fatto
tende a realizzarsi

un’azione irreale
una condizione, senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
avverarsi

È un nome di genere mobile…

il ragazzo

la balena

la mucca

la nuora

Frammento

Scienziato

Psicologo

Analisi

185 Individuare tra le seguenti
alternative la parola che richiede
l'articolo “un”.

186 Dicendo che una persona "agisce
dietro le quinte" si vuole significare manovra una situazione
che…
senza mostrarsi

si accinge fiduciosamente a tende a diventare
una nuova opera
presuntuosa ed arrogante si distrae facilmente

187 Il futuro anteriore del verbo
"supporre" è…

noi avemmo supposto

noi avremo supposto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Modo participio, tempo
passato.

Modo indicativo, tempo
passato remoto, prima
persona singolare.

Modo indicativo, tempo
presente, prima persona
singolare.

Modo participio, tempo
presente.

Nel periodo “Si sa che il
189 buongiorno si vede dal mattino ”,
oltre alla principale è presente una subordinata soggettiva
proposizione…
esplicita

subordinata oggettiva
implicita

subordinata modale

subordinata interrogativa
indiretta

190 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?

scenza

bobina

fidejussione

finora

191 Quale dei seguenti è un falso
accrescitivo?

Torrone

Scalone

Librone

Portone

192 Quale tra i seguenti è il superlativo
assoluto dell'aggettivo "sereno"? Serenissimo

Serenerrimo

Più sereno

Il più sereno

193 Il participio presente del verbo
"mangiare"

mangiante

mangiato

mangiando

mangito

194 Quale delle seguenti scansioni in
sillabe è errata…

lu-o-go

a-la

ri-pie-no

fi-glio-lo

Gli occhiali sono stati
riparati

Quando sarò arrivato da
voi, mi vedrete

Credevo che tu fossi partito Eravamo morti di paura

subordinata soggettiva
implicita

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata interrogativa
indiretta

197 Il participio presente del verbo
"volere"

volente

voluto

vollente

volendo

198 Completare con un aggettivo
indefinito la frase "… hanno
preferito saltare il pranzo".

taluni

gli stessi

quelli

questi

N.

Domanda

188
La forma verbale "eluso" è:

195 In quale delle seguenti frasi il verbo
è di forma passiva?
Nel periodo “Gli sembrava di aver
196 finito di soffrire”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
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Risposta esatta

199 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Maleducato
200

via lentamente".

202

È un nome di genere comune…
La frase "Antonio è meno
203 disciplinato di Roberto" contiene
un:
204

Ammodo

chela

carapace

vongola

se ne

ve ne

si ci

ce ne

Stratega

Fisico

Uomo

Domestica

vezzeggiativo

comparativo di uguaglianza

specificazione

tempo determinato

vennero anticipate

dall'urlo della folla

si procura un danno con
un'azione stupida

prende una decisione
avventata

la

della

il

il bisónte

la giraffa

il leopardo

comparativo di minoranza diminutivo

È un nome indipendente…

termine

che stava per dire
le parole
perde tempo per evitare di
tenere fede a una
mantiene una posizione
promessa
eretta ma rigida

Nella frase "Il cielo era coperto e la
207 luna era scomparsa, i villini sul
bordo della strada parevano
accoccolati come degli animali
spaventati" l'articolo partitivo è… degli
208

Risposta errata 3

Corretto

Nella frase "Ho aspettato per tutto
il giorno”, "per tutto il giorno" è un
complemento di…
tempo continuato

Quale è la perifrastica attiva
205 utilizzata nella frase "Le parole che
stava per dire vennero anticipate
dall'urlo della folla"
Dicendo che una persona "Ciurla
206 nel manico" si vuole significare
che…

Risposta errata 2

Dabbene

L'involucro calcareo che contiene o
ripara il corpo di un mollusco si
chiama…
conchiglia

Inserire la particella pronominale
201 nella frase "L'ho visto che … andava

Risposta errata 1

il celibe
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N.

Domanda

Risposta esatta

209 Nella frase "Il reato…è processato"
va inserito al posto dei puntini il
pronome…
per cui

Risposta errata 1

cui

Risposta errata 2

che

Nella frase "Se ne andarono in
fretta e furia" i termini "In fretta e una locuzione avverbiale di una locuzione avverbiale di
furia" sono …
modo
tempo
un avverbio di tempo
Tra
i
seguenti
è
un
nome
211
collettivo…
truppa
carro armato
cannone

Risposta errata 3

del quale

210

212

Il prefisso che indica "otto" è…

un avverbio di modo
fucile

ott-

oto-

set-

opto-

213 Nella frase "Alberto si asciuga i
capelli" la forma riflessiva è…

apparente

propria

pronominale

reciproca

214 Quando la congiunzione "ma"
introduce due termini legati tra
loro ma contrastanti…

non vuole alcun segno di
punteggiatura

deve essere preceduta dai deve essere preceduta
due punti
dalla virgola

deve essere preceduta dal
punto fermo

sarebbero piaciuti

piacessero

fossero piaciuti

Pessimo

Il più cattivo

Cattivissimo

goffo, mostruoso

disordinato, trascurato

rapace, minaccioso

indica un'azione
incompiuta del passato

racconta

nessuna delle altre risposte

215 Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo "piacere"
è…
piacerebbero
Qual è il comparativo di
216 maggioranza dell'aggettivo
"cattivo"?
Peggiore
217

L'aggettivo "illibato" significa…

integro, incontaminato

218 Nella frase:"La Terra gira intorno al
Sole", l'indicativo presente:
esprime un dato di fatto

Mi sembra un episodio dal
219 Quale delle seguenti frasi contiene Non c'è il tempo e non c'è il quale si può giudicare tutto Dobbiamo ricordarci di
una proposizione coordinata alla modo per distrarsi né per il racconto e certamente
aggiustare il gommone o
principale?
giocare
non definirlo eccezionale comprarne un altro
220

Non esiste il singolare della parola… nozze

formicai
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uova

Può servirvi un aiutante per
pitturare lo scafo e per
lucidarne le parti
metalliche?
boccali
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N.

Domanda

Risposta esatta

La formazione del plurale nei nomi
221 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "biancospino" il
plurale…
modifica il 2° elemento

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

congiunzione

una locuzione modale

avverbio

rimanere

provare

accompagnare

l'insegnante

l’amante

il monarca

Come si può trasformare la frase
225 "Vide la luna specchiarsi nell'acqua Vide la luna mentre si
del lago" in frase temporale
specchiava nell'acqua del
esplicita?
lago

Vide che la luna si
specchiava nell'acqua del
lago

Vide la luna perché si
La luna fu vista specchiarsi specchiava nell'acqua del
nell'acqua del lago
lago

Nel periodo “Mio padre ha deciso
226 di tornare prima del previsto”, oltre
alla principale è presente una
proposizione…
subordinata oggettiva

subordinata soggettiva

subordinata modale

subordinata aggiuntiva

227 Il futuro anteriore del verbo
"invertire" è…

tu avrai invertito

tu avesti invertito

tu avevi invertito

tu avresti invertito

228 Si definisce “intransigente” una
persona che…

è molto severa

è noiosa e appiccicosa

222

Nella frase "Se vuoi arrivare prima,
ti conviene passare per di qua"
l’espressione "per di qua" è…
locuzione avverbiale

223 Quali tra questi verbi non regge la
forma “a + infinito”?
terminare
224

È un nome indipendente…

229
Le subordinate causali…
230 Tra i seguenti è un nome
collettivo…

la donna

esprimono la causa del
fatto indicato nella
reggente

si arrabbia facilmente
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
esprimono la conseguenza svolge l'azione della
dell'azione della reggente reggente

sciame

insetto
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uccelli

subisce le decisioni degli
altri senza discutere
esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente
nido
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N.

Domanda

Risposta esatta

231 Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo "correre"
è…
avremmo corso
232
233
234

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

corressimo

correremmo

avessimo corso

Nella frase "Ti porto al cinema, a
patto che tu non faccia capricci" la
locuzione "a patto che " è…
subordinativa

coordinativa

correlativa

disgiuntiva

L'aggettivo "effimero" significa…

momentaneo, provvisorio

duraturo, stabile

rimosso, allontanato

dannoso, offensivo

Il prefisso che indica "acqua" è…

idro-

liqui-

acqu-

iso-

tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

Nella frase "Gli ospiti si fermeranno
235 per dieci giorni”, "per dieci giorni"
è un complemento di…

236 In quale delle seguenti frasi il verbo Originariamente il libro fu
è di forma passiva?
scritto in inglese

Sembrava una sciocchezza, Sono riuscito a capire il
ma non lo era
significato di ciò

Il vescovo era giunto a
Parigi

237 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Operosità

Boria

Superbia

Alterigia

238 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?

Cucchiaio

Cuoco

Qualcuno

svolgono la funzione di
soggetto rispetto al verbo
della reggente

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

indicano un fatto che si
contrappone a quanto
espresso nella reggente

è stato regalato

a me

potrò copiare

239
Le subordinate temporali…

Cuotazione
indicano quando è
avvenuta, avviene o
avverrà l'azione della
reggente

A quale termine si riferisce il
pronome relativo "con cui" nella
240 frase "Mi è stato regalato un
computer, con cui potrò copiare la
mia tesi per conseguire la laurea in
Giurisprudenza" ?
un computer

23 di 349

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Completare la frase "Se me lo …
241 detto per tempo, … partecipato
volentieri alla manifestazione" con
le forme verbali corrette
aveste, avrei
242
243

Risposta errata 3

avete, ho

avrete, avessi

avevate, avrò

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

È alterato il termine…

orticello

ortaggio

ortolano

orticultore

reciproca

apparente

pronominale

propria

Profiquo

Innocuo

Pasqua

Vacua

primitivo

difettivo

alterato

derivato

Maglierie

Mutande

Acciaierie

consecutiva

dichiarativa

limitativa

hanno morso

avevano morso

avessero morso

Pensi di riuscirci?

Marco e Filippo hanno
Questo è il tagliando da
deciso di studiare insieme presentare alla cassa

riferito

referente

Libro è un termine…

247 Quale fra i seguenti nomi mantiene
al plurale la stessa forma del
singolare?
Congerie
Nella frase "Ebbene, ce l'abbiamo
248 fatta!" la congiunzione "ebbene"
è…
conclusiva
249 La terza persona plurale del
condizionale passato del verbo
"mordere" è……

avrebbero morso

250 Quale dei seguenti periodi contiene Sembra che domani sarà
una frase soggettiva esplicita?
bel tempo
251

Risposta errata 2

Nella frase "Dovevo per forza
prendere quel treno" il verbo
"dovere" ha funzione…

244 Nella frase "Carlo e Filippo si
prendono in giro a vicenda" la
forma riflessiva è…
245 Quale delle seguenti parole è
errata?
246

Risposta errata 1

Il gerundio del verbo "riferire" è…

riferendo
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

252 Completare la frase "Se ... un
lavoro … un po' di soldi"con le
forme verbali corrette

trovassi, guadagnerei

trovo, guadagnavo

troverò, guadagno

trovavo, avrei guadagnato

253 Il prefisso "extra-" messo davanti
ad un aggettivo può indicare…

accrescimento

sproporzione

distacco

interno

persevereremmo

avremmo perseverato

avessimo perseverato

perseverassimo

Abbiamo discusso sul
problema

Il motore dell'auto per il
freddo si fermò

Egli legge un libro di storia

Solo i primi parlano
francese

I Belgi si dividono

Non ci sono errori

Copulativo

Servile

Riflessivo

la scimmia

il passero

il daino

259 Nella frase "Ci sedemmo al bar per
scambiare qualche parola tra di
noi" la forma riflessiva è…
pronominale

reciproca

propria

apparente

260 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?

Conbattente

Conquista

Congiunto

Confacente

261 Completare l'espressione "Essere
diffidente come … "

San Tommaso

un gatto

un cerbiatto

un orso

Il condizionale presente della prima
254 persona plurale del verbo
"perseverare" è…

È andato in Canada per
255 Tra i seguenti periodi, quale
contiene una proposizione finale? lavorare
Trovare in quale parte della frase è
256 stato commesso un errore: "I Belgi
si dividono in Valloni e Fiammingi.
Solo i primi parlano francese."
in Valloni e Fiammingi
Nella seguente frase "Dante
257 Alighieri nacque a Firenze nel
1265", indicare il valore del verbo
"nascere".
Predicativo
258

È un nome indipendente…

il compare
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N.

Domanda

Risposta esatta

Completare la frase "Se … una casa
262 più grande, la mamma … venire a
stare con me" con le forme verbali
corrette
trovassi; potrebbe
263

Completare la frase: "Mi piego alla
volontà della maggioranza…" con pur essendo di parere
una proposizione concessiva
contrario

Completare con un aggettivo
264 indefinito la frase " Non trovo più …
miei appunti. Spero che non li
abbiate buttati via".
alcuni

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

trovo; poteva

troverei; potrebbe

trovavo; potrà

ma vi ho espresso le mie
perplessità

per quanto mi riguarda

senza alcun problema

questi

Le subordinate eccettuative

esprimono un fatto che
costituisce un'eccezione
rispetto alla reggente

indicano un fatto che si
contrappone a quanto
espresso nella reggente

buoni
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
svolge l'azione della
reggente

Il prefisso che indica "sei" è…

esa-

essa-

se-

sex-

267 "Biunivoco" può avvicinarsi al
termine…

simmetrico

binario

equivoco

asimmetrico

Udendo grida provenienti dalla
268 spiaggia, Giulio corse fuori per
vedere cosa stava accadendo: in
questo periodo, la proposizione
principale è…

Giulio corse fuori

provenienti dalla spiaggia

Udendo grida

per vedere cosa accadeva

quelle

brave

stesse

265
266

Completare con un aggettivo
269 indefinito la frase "Alla
manifestazione mancavano … delle
persone che avevano dato la
disponibilità".
parecchie

comuni
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esprimono il modo in cui si
compie l'azione della
reggente
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N.

Domanda

Risposta esatta

270 Completare la parola sospesa nella
frase "Mi piacciono quegli occhiali
da sole: voglio proprio comprar…". meli
271

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Logorato

Risposta errata 1

Risposta errata 2

mi

sela

lami

Abulico

Indolente

Neghittoso

Credevo che questa volta le
272 Quale dei seguenti periodi contiene E' bello quello che fai per il cose sarebbero andate
E' assurdo pensare certe
una frase soggettiva esplicita?
tuo amico
diversamente
soluzioni!
Completare con un aggettivo
273 dimostrativo la frase "Perché non ti
sbrighi a finire … tema".

questo

Risposta errata 3

il tuo

qualunque

Credo di doverti delle
scuse.

un

274 Dicendo che una persona "Non ha non ha concluso nulla
cavato un ragno dal buco" si vuole nonostante sforzi e
significare che…
tentativi

ha discusso di cose inutili,
perdendo del tempo che si tornare delusi e umiliati per
si disperava della riuscita di potrebbe utilizzare per cose non aver ottenuto ciò che si
una cosa importante
più utili
voleva

275 Il congiuntivo trapassato passivo
del verbo "scostare" è…

fossimo stati scostati

siamo stati scostati

fossimo scostati

saremmo stati scostati

originare

annientare

abolire

nominare

comparativo di
maggioranza

positivo

superlativo relativo

superlativo assoluto

uscire

scindere

chiudere

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata finale

casuale, accidentale

ricco, grasso

rimosso, allontanato

276

Un sinonimo di "creare" è…

277 Più simpatico è un aggettivo di
grado…
278

Da un contratto si può…
recedere
Nel periodo “Prendi pure tutto ciò
di cui hai bisogno”, oltre alla
279
principale è presente una
proposizione…
subordinata relativa
280

L'aggettivo "lesivo" significa…

dannoso, offensivo
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N.

281

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale dei seguenti articoli è errato? Lo Colosseo

L'alba

Lo zio

Gli occhi

La parola "fischio" è…

bisillaba

monosillaba

trisillaba

polisillaba

L'aggettivo "destituito" significa…

rimosso, allontanato

momentaneo, provvisorio

dannoso, offensivo

fornito, provvisto

completano il predicato
della proposizione reggente hanno funzione analoga a
svolgendola funzione di
quella di un attributo o
complemento oggetto o di un'apposizione rispetto ad
soggetto
un sostantivo

esprimono le circostanze
nonostante le quali si
svolge l'azione della
reggente

svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

esplicativa

modale

condizionale

comparativa

E' gentile da parte tua,
venirmi a trovare

Non ti ho detto di
aspettarmi!

Erano presenti tutti, tranne
Paolo

casa

scalinata

pittura

288 Il prefisso "anti-" messo davanti ad
un aggettivo gli dà valore…
oppositivo

privativo

negativo

accrescitivo

Nella frase "Ti ho detto tutto quello
289 che sapevo, allora basta con le
domande" la parola "allora"
assume funzione di congiunzione… conclusiva

correlativa

coordinativa

disgiuntiva

alterazione

divisione

disfunzione

noi avremo profferito

noi avemmo profferito

noi avremmo profferito

noi abbiamo profferito

il pipistrello

il bue

il montone

il toro

282
283

284
Le subordinate sostantive o
completive…
Nella frase "Stefano è un vero
285 amico, infatti è sempre pronto a
darci una mano" la congiunzione
"infatti" è…

Avevamo capito che tu
Quale dei seguenti periodi contiene saresti venuto con noi in
una frase oggettiva esplicita?
vacanza
287 Tra i seguenti è un nome
collettivo…
nidiata
286

290

La definizione di "articolazione" è… giuntura

291 Il futuro anteriore del verbo
"profferire" è…
292

È un nome di genere promiscuo…
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N.

293

294

Domanda

Il prefisso che indica "nuovo" è…

Risposta esatta

neo-

Quale delle seguenti frasi contiene La porta venne aperta da
un complemento di agente?
Luca

Risposta errata 1

mega-

Risposta errata 2

paleo-

Risposta errata 3

con-

Per lo sciopero dei
Prenderò qualche giorno di
controllori di volo gli
permesso per motivi di
aeroporti sono entrati nel
famiglia
Giovanni gioca con Fausto caos

discute di cose inutili,
295 Dicendo che una persona "discute perdendo del tempo che
del sesso degli angeli" si vuole
potrebbe utilizzare per cose crea scompiglio in una
significare che…
più utili
situazione tranquilla

non conclude nulla
nonostante sforzi e
tentativi

provoca situazioni
sgradevoli e fingere di
esserne all'oscuro

Completare con un aggettivo
296 identificativo la frase "Sono stufo di
guardare la televisione: ci sono
sempre … film".
i medesimi

delle

quelle

belle

avverbio

preposizione

locuzione avverbiale

ero; sarei

fossi; ero

sarei; fossi

297 Nella frase "Non consegnate il
compito senza aver controllato
l'ortografia" la parola "senza" è… congiunzione
Completare la frase "Se … un
298 delfino, … felice di poter esplorare
il fondo marino" con le forme
verbali corrette
fossi; sarei
299

È un nome indipendente…
Nella frase "Quello è il cavallo… si
300 deve la vittoria della contrada"
cosa va inserito al posto dei
puntini…

la comare

la suocera

il pipistrello

il conte

cui

con cui

con il quale

del quale

301

Un verbo "difettivo"…

manca di modi, tempi o di ha due forme di
persone
coniugazione

si usa solo alla terza
persona singolare

muta la radice o la
desinenza

È un nome indipendente…

la sorella

il sergente

il pipistrello

302

il bufalo
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N.

Domanda

Risposta esatta

Trovare in quale parte della frase è
303 stato commesso un errore: "Non
puoi immagginare le feste che mi
hanno fatto quando sono tornato a
casa"
Non puoi immagginare
304
Le subordinate locative…
305

indicano il luogo in cui
avviene quanto espresso
nella reggente

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

quando sono tornato a casa le feste che mi hanno fatto Non ci sono errori
svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

Completare la frase: "Non ti chiedo
di accompagnarmi,… " con una
proposizione causale
sapendo che non lo faresti anche se è molto tardi

spiegano un termine della esprimono lo scopo
reggente
dell'azione della reggente

così non ti lamenterai

ma se vieni mi fai piacere

svolgono la funzione di
soggetto rispetto al verbo
della reggente

svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

spiegano un termine della esprimono lo scopo
reggente
dell'azione della reggente

anche se mi piacerebbe

perché sono offeso

mentre sarò presente alla perché credo che sarà
presentazione del suo libro noiosa

308 Quale delle seguenti parole è divisa
in modo errato?
An-gos-cia

Spe-gne-re

A-re-a

Ac-qua-rio

309 Qual è il superlativo relativo
dell'aggettivo "caldo"?

Caldissimo

Più caldo

Molto caldo

Trovare in quale parte della frase è
310 stato commesso un errore: "Un pò
di paura va sentita affrontando i
pericoli, altrimenti saremmo
stupidi, non coraggiosi"
Un pò di paura va

sentita affrontando i
pericoli,

altrimenti saremmo stupidi, non coraggiosi

311 Il prefisso "ri-" messo davanti ad un
aggettivo indica…
ripetizione

sproporzione

distacco

306
Le subordinate soggettive…
307 Completare la frase: "Non posso
venire con voi, …" con una
proposizione concessiva

Il più caldo
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312 La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
“conservare” è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

che essi avessero
conservato

che essi conservassero

che essi conserverebbero

che essi abbiano
conservato

la mosca

il gallo

il cane

l'ariete

deve scegliere tra due
possibilità ugualmente
sgradevoli o pericolose

adattarsi alle circostanze
sopportandone il disagio

trovare tutte le scuse
possibili per non lavorare

procurarsi un danno
agendo con zelo o foga
eccessiva

quel

ogni

alcun

il mio

intransitivo

apparente

reciproco

sia Parigi che Londra

i miei progetti

l'ultimo film di Troisi

318 Specificare il tipo di alterazione del
termine "Cartellino"
diminutivo

vezzeggiativo

accrescitivo

dispregiativo

319 Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
personale del verbo "tuonare"?

Una idea

Un carro

Un serpente

320 La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni. modifica entrambi gli
Nella parola "terracotta" il plurale… elementi

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

modifica il 1° elemento

321 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Riscuotere

Erogare

Donare

Elargire

313

È un nome di genere promiscuo…

314 Dicendo che una persona "Si trova
fra Scilla e Cariddi " si vuole
significare che…
Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "Ho
315 finalmente finito … lavoro che
avevo cominciato la scorsa
settimana".

316 Nella frase "Adalgisa è molto brava
a truccarsi" il verbo riflessivo è…
proprio
317

Completare la frase: "Desidero
rivedere… " con una proposizione
relativa

i posti che mi ricordano il
passato

Una voce
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

322 Nella frase "Le pareva che fosse
stato uno dei periodi più felici della
sua vita" la congiunzione "che" è… dichiarativa

consecutiva

finale

modale

Nella frase "Paolo ha preso una
323 decisione senza consultarsi con
nessuno" la proposizione "senza
consultarsi con nessuno" è…

subordinata esclusiva

subordinata aggiuntiva

subordinata avversativa

subordinata sostantiva

"piallare" è…

avresti piallato

avessi piallato

avrai piallato

pialleresti

È un nome indipendente…

la mamma

il collega

il giudice

il docente

gli

i

di

Per lo sciopero dei
controllori di volo gli
Quale delle seguenti frasi contiene Il cane balzò velocemente aeroporti sono entrati nel
un complemento di modo?
sul divano
caos

Per arrivare a Roma,
Annibale dovette
attraversare le Alpi

Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via
della Conciliazione

Nella frase "Era il film più bello che
avessi mai visto", "che" introduce
una frase…
comparativa

finale

consecutiva

temporale

accorto

noioso

pietoso

La seconda persona singolare del
324 condizionale passato del verbo
325

326 Nella frase "Tra i regali per gli sposi
spiccavano dei magnifici fiori di
mandorlo" l'articolo partitivo è…
dei
327

328

329 Completare la frase: "Uno … tende
ad agire in modo irriflessivo"
sventato
330
331

Ineducato è un termine…

derivato

difettivo

alterato

primitivo

È un nome di genere comune…

il testimone

l'avvocato

l'infermiere

il maestro
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N.

332 La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
"corrompere" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avreste corrotto

corrompeste

corrompiate

corrompereste

alterato

difettivo

derivato

primitivo

noi avremo supplito

noi avemmo supplito

noi avremmo supplito

noi abbiamo supplito

ogni

un altro

qualunque

336 Dicendo che una persona "Va come
le mosche al miele" si vuole
corre con entusiasmo verso agisce in maniera
significare che
qualcosa
sconclusionata

irrita con la propria
indebita intromissione

dà eccessivo peso a cose da
poco

337 Il comparativo di maggioranza
dell'aggettivo "piccolo" è…

333

Gironzolare è un termine…

334 Il futuro anteriore del verbo
"supplire" è…

335 Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase "Domani
potremmo tornare in … ristorante". questo

minore

più minore

il minimo

minimo

darsi alla macchia

giudicare senza severità
eccessiva

sporcarsi continuamente

fare una scampagnata

Nella frase "All'arrivo dello squalo
339 dei pesciolini guizzarono via in uno
scintillio d'argento" l'articolo
partitivo è…
dei

dello

all'

uno

340 Quale dei seguenti apostrofi è
sbagliato?

Qual'è

L'albero

D'altronde

Un'oca

341 Tra i seguenti periodi, quale
contiene una frase causale
implicita?

Dopo essere tornato a casa, Dopo essere tornato a casa, Poiché tornò a casa, Mario Al suo ritorno a casa, Mario
Mario è stato punito per
Mario fu punito per la sua è stato punito per la sua
è stato punito per la sua
essere fuggito
fuga
fuga
fuga

Completare la frase " L'espressione
338 … indica persone che si rendono
irreperibili"

342

Cuore è un termine…

primitivo

difettivo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

343 Completare la frase "Se papà mi …
il permesso, … volentieri alla festa". desse; verrei

darebbe; venissi

dà; verrei

dava; venivo

344 Completare l'espressione "È furbo
come … "
una volpe

una talpa

un mulo

un certosino

345 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Bottega

Sondaggio

Accertamento

Esplorazione

che è avvenuto ieri

a costo di perdere la vostra
stima
al ritorno dalle vacanze

subordinata strumentale

principale

subordinata comparativa

il vigile

lo psicologo

il riccio

che proveniva dall'aula

il preside aprì la porta

incuriosito

avrebbero rimandato

rimandassero

rimanderebbero

avessimo rimandato

Un'idea

Un tuono

Una grandinata

Un pesce

346 Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Vi spiegherò
tutto ciò…"
come avevamo previsto
Nella frase "Le cose andranno
avanti così come sono sempre
347 andate, un anno dopo l'altro senza
cambiamenti di sorta" la
proposizione "come sono sempre
andate" è…
subordinata modale
348

È un nome indipendente…

la nubile

"Udendo il vociare che proveniva
349 dall'aula, il preside aprì la porta
incuriosito" : in questo periodo, la
proposizione causale è…
Udendo il vociare
350 La terza persona plurale del
condizionale passato del verbo
"rimandare" è…
Quale dei seguenti sostantivi può
351 venire associato al verbo
"balenare"?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Avendo atteso per più
352 di un'ora, cominciavo a perdere la
pazienza" il verbo "cominciare" ha
funzione…
fraseologica

copulativa

ausiliare

servile

Trovare in quale parte della frase è
353 stato commesso un errore: "In
giornata il Ministro decciderà in
merito all'estensione
dell'esperimento"
decciderà in merito

In giornata il Ministro

all'estensione

dell'esperimento

tempo continuato

denominazione

specificazione

messo

mettente

misto

ambi-

archi-

meta-

354

Nella frase "Quest’anno la Pasqua
cade in marzo", "in marzo" è un
complemento di…
tempo determinato

355

Il gerundio del verbo "mettere" è… mettendo
356 Il prefisso che indica "sgradevole"
è…
caco357 Il gerundio passato del verbo
"sperare" è…

avendo sperato

sperando

sperante

sto sperando

358 "Infrangere" può avvicinarsi al
termine…

contravvenire

sfrangiare

schiacciare

criticare

incapace di scegliere tra
due o più alternative
una condizione, senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
avverarsi

non può prevedere l'esito
di qualcosa

non sa come fare a uscire
da una data situazione

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
principale

una concessione, negando
nello stesso tempo la
conseguenza

molte cose interessanti

addio

una stupidaggine

359 Dicendo che una persona "Sa dove
il Diavolo nasconde la coda" si
vuole significare che è…
molto astuta
360

Una congiunzione è finale quando il fine per il quale il fatto
indica…
tende a realizzarsi

361 Completare la frase: "Il professore
ci ha detto…" con una proposizione di fare attenzione all'uso
oggettiva
del congiuntivo
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Risposta esatta

La formazione del plurale nei nomi
362 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "salvagente" il
plurale…
modifica il 2° elemento

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

Conte

Conoscere

Conservare

etimologia

anatomia

insettologia

fornito

fornendo

fornante

set-

ott-

opto-

367 Il gerundio del verbo "partire" nella
perifrasi progressiva è…
sto partendo

essendo partito

sono partito

partente

Nella frase "Mentre andavo al
368 supermercato ho incontrato delle
amiche che non vedevo da più di
due anni" l'articolo partitivo è…

delle

di

da

al

369 Quale delle seguenti scansioni in
sillabe è errata?

Co-nos-ce-re

Ac-qua

Mol-to

Se-gna-re

370 Nella frase "Finite di pettinarvi e
andate a dormire" la forma
riflessiva è…

propria

apparente

pronominale

reciproca

371 Il gerundio passato del verbo
"prendere" è…

avendo preso

prendendo

avendo prendendo

essendo prendente

372 Il futuro anteriore del verbo
"cucire" è…

egli avrà cucito

egli ebbe cucito

egli avrebbe cucito

egli abbia cucito

363 Individuare il nome che presenta
un prefisso che unisce.
Connazionale
Completare la frase: "L'… è la
364 branca della biologia che studia gli
insetti"
entomologia
365 Il participio presente del verbo
"fornire"
366

fornente

Il prefisso che indica "orecchio" è… oto-
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la frase: "Si
373 salutarono… " con una
proposizione modale

con grande commozione

nell’andar via

e se ne andò piangendo

per l'ultima volta

374 L'aggettivo "consanguineo"
significa..

della stessa famiglia

ferito

dello stesso gruppo
sanguigno

concorde

375 In quale delle seguenti frasi il verbo
riflessivo è usato in forma
Non mi sono accorta di
pronominale?
nulla

Mi domando cosa farà

Si avventarono l'uno contro Non si guardano neppure in
l'altro
faccia

376 Il divieto di esportare merci in un
determinato Stato si chiama…

emissione

levata

sequestro

377 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Umido

Rigido

Polare

Molto freddo

378 Quale dei seguenti è un falso
diminutivo?

praticello

vermicello

carrello

che la bicicletta

Paolo si accorse

ad ogni curva

Paolo dice che era lieto di
accontentarvi

Paolo dice che sarebbe
Paolo disse che era lieto di
stato lieto di accontentarvi accontentarvi

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

La definizione di "inspirazione" è… introdurre aria nei polmoni effettuare un controllo

espellere aria dai polmoni

scacciare con ignominia

È un nome indipendente…

la mosca

il re

embargo

martello

Trovare in quale parte della frase è
379 stato commesso un errore: "Paolo
si accorse che la bicicletta
accellerava ad ogni curva"
accellerava
Trasformare in discorso indiretto la
frase: Paolo dice: "sarei lieto di
Paolo dice che sarebbe
accontentarvi"…
lieto di accontentarvi
La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
381 Nella parola "francobollo" il
plurale…
modifica il 2° elemento
380

382
383

il marito

il ministro
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Risposta esatta

384 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?
Disabbile
Individuare, fra i seguenti,
385 l'aggettivo che presenta un prefisso
privativo:
analgesico

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sabbia

Labbra

Fabbro

analitico

anacronostico

anabolizzante

386 Quale delle seguenti parole è divisa
in modo errato?
in-chi-e-sta

se-quen-zia-le

a-dem-pi-men-to

in-ter-cet-ta-zio- ni

387 "Ammezzato" può avvicinarsi al
termine…

ucciso

piano terra

complice

388 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Resistenza

Soddisfazione

Appagamento

Gratificazione

389 Il participio presente del verbo
"soffocare"

soffocando

soffocato

soffocando

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

non esprimono un rapporto indicano un fatto che si
di subordinazione rispetto contrappone a quanto
alla reggente
espresso nella reggente

390
Le subordinate limitative…

mezzanino

soffocante
indicano il limite entro il
quale è valida
l'affermazione della
reggente

391 Quale delle seguenti frasi contiene Oggi pranzerò insieme a
un complemento di compagnia?
Fernando
Nella frase "Paoletta non può
guardare la televisione per tutto il
392 pomeriggio!”, "per tutto il
pomeriggio" è un complemento
di…
tempo continuato
La formazione del plurale nei nomi
393 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "anticamera" il
plurale…
modifica il 2° elemento

Per l'improvvisa nevicata gli
Giovanna si è liberata di
aeroporti sono entrati nel Il premio è stato ritirato dal quell'importuna con grande
caos
regista
fatica

termine

specificazione

tempo determinato

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola
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394 Individuare quale è il plurale di
"plastico".
Completare la frase: "Avrei fatto
395 tutto quello che potevo per
Michele… " con una proposizione
eccettuativa
Inserire la particella pronominale
nella frase "Sta arrivando la
396 mamma, mi raccomando non …
dire!".
Completare la frase: "Dopo la
397 faticosa partita, l'atleta riprende
vigore,… " con una proposizione
strumentale
398
399

Il prefisso che indica "sangue" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Plastici

Plastichi

tranne aiutarlo in quella
operazione disonesta

quando ti troverai in
perché ti voglio molto bene difficoltà

che sei il mio più caro
amico

glielo

ce lo

gli

dormendo

se ci si allena con costanza ma la stanchezza rimane

durante il sonno

emo-

vin-

emero-

eno-

ausiliare

copulativa

servile

una talpa

una volpe

un certosino

Nella frase "Dopo una settimana di
bel tempo, incominciò a piovere" il
verbo "incominciare" ha funzione… fraseologica

Plastico

gliene

400 Completare l'espressione "È
testardo come … "

un mulo

401 Trasformare in oggettiva la
proposizione "Riuscì a superare le
difficoltà"

Ero certo che fosse riuscito Potrebbe essere riuscito a Forse era riuscito a
a superare le difficoltà
superare le difficoltà
superare le difficoltà

402

Quale dei seguenti articoli è errato? Un'idioma

A quale termine corrisponde la
403 seguente definizione:”Porre in
essere una disposizione con forza
di legge”:

Risposta errata 3

prescrivere

Non esiste

Mi domandavo se fosse
riuscito a superare le
difficoltà

Un'alba

Un'eco

Un'onda

obbligare

eseguire

imporre
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Davanti ad un infinito la
404 preposizione “da” equivale ad una
forma impersonale e in genere ha
un senso di:
dovere

piacere

possibilità

impossibilità

405 La giusta divisione in sillabe della
parola "Europeo" è…

Eu- ro- pe- o

Eu- ro- peo

E-u-ro-pe-o

E-u-ro- peo

Nella frase "Per riprendere la
406 funzionalità del braccio rotto, il
fisiatra mi ha detto di fare degli
esercizi dopo che avrò tolto il
gesso" l'articolo partitivo è…

degli

la

il

del

407 In quale delle seguenti frasi il verbo Sono stato licenziato
è di forma passiva?
ingiustamente

Venere era apparsa nel
cielo

Ero appena partito quando
sei arrivato
Franco è salito dal Direttore

Quale coppia di verbi va inserita al
408 posto dei puntini? "Lo … lasciato
erede di tutti i suoi beni, se …
comportato meglio"
avrebbe- si fosse

avrebbe - sarebbe

Avrà – sarebbe

avesse - si fosse

Nella frase "Tra gli ingredienti per
409 una buona torta occorrono delle
uova e la farina" l'articolo partitivo
è…
delle

una

gli

la

410 In quale delle seguenti frasi il
pronome è usato come pronome
doppio?

Ha preparato lei questa
Chi lo ha detto, ha sbagliato torta

Non me ne parlare!

Non sono sicuro di ciò

411 Il participio presente del verbo
"soffrire"

sofferente

sofferto

soffuso

soffrendo

stando andando

stando vado

sono andante

412 Il gerundio del verbo "andare" nella
perifrasi progressiva è…
sto andando
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413 Un ladro che scassina una porta
per entrare in un appartamento
commette…

Risposta esatta

una effrazione

414 Quale delle seguenti scansioni in
sillabe è errata?
Racc-ol-ta
Nella frase "Ti avverto che oggi non
vengo a scuola, perché non ho
415 fatto il compito che il professore ci
aveva assegnato" la proposizione
"che il professore ci aveva
assegnato" è…
subordinata di 3° grado

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

una offesa

un furto

una pressione

Es-se-re

Fi-ni-re

Ten-da

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

principale

416 Quale dei seguenti è un falso
accrescitivo?

tifone

pancione

pallone

salone

417 Una congiunzione è avversativa
quando introduce…

una contrapposizione

una condizione

una possibilità

una circostanza di modo

apparente

intransitivo

reciproco

Contraccambiare

Contrascambiare

Contracambiare

Controcambiare

biancheria

cucchiaio

lenzuolo

giacca

dei

di

nelle

dalle

termine

specificazione

tempo continuato

418 Nella frase "Per le nozze mi vestirò
di bianco" il verbo riflessivo è…
proprio
419 Quale delle seguenti parole è
scritta correttamente?
420 Tra i seguenti è un nome
collettivo…
Nella frase "Nelle malghe di
421 montagna spesso vivono dei
pastori dalle antiche tradizioni"
l'articolo partitivo è…

422 Nella frase "Tornerò a casa per
l’ora di cena”, "per l’ora di cena" è
un complemento di…
tempo determinato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

423 La giusta divisione in sillabe della
parola "disonorevole" è…

di- so- no- re- vo- le

dis- o- no- re- vo- le

diso- no- rev- o- le

di- son- o- rev- o- le

424 Quale delle seguenti scansioni in
sillabe è errata…

te-cni-co

dor-me

que-sto

po-sta

425 Il participio passato del verbo
"emettere"

emesso

emesto

emetto

emesuto

Trovare in quale parte della frase è
426 stato commesso un errore:
"Quell'albergo di Cattolica dava
ospitalità a molti giovani inglesi,
francesi e belghi"
inglesi, francesi e belghi

Quell'albergo di Cattolica

dava ospitalità a molti
giovani

Non ci sono errori

427 Nel periodo “Si allontanò gridando
improperi”, oltre alla principale è
presente una proposizione…
subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata strumentale

subordinata relativa

428 Nel periodo “Senza mangiare non si
può vivere”, oltre alla principale è
presente una proposizione…
subordinata esclusiva

subordinata temporale

subordinata oggettiva

subordinata causale

429 Nella frase "Sarò puntuale, a meno
che non perda l'aereo" la locuzione
"a meno che" è…
eccettuativa

comparativa

modale

concessiva

430 Presenta un prefisso che indica
allontanamento il nome…

delibare

dittongo

declamare

gli

ci

le

Un sospiro

Una grandinata

Un frastuono

deportare

Inserire la particella pronominale
nella frase "Carlo amava la moglie e
… parlava spesso".
ne
Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
432 personale del verbo
"lampeggiare"?
Un semaforo
431
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433 "Ammiccare" può avvicinarsi al
termine……
434

Risposta esatta

strizzare l'occhio

Dicendo che una persona "Fa sedile si adatta alle circostanze
di botte" si vuole significare che… sopportandone il disagio

La prima persona plurale del
435 condizionale passato del verbo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

abbassare gli occhi

sorridere

sostenere

deve scegliere tra due
possibilità ugualmente
sgradevoli o pericolose

trova tutte le scuse possibili non sa scegliere tra due o
per non lavorare
più alternative

"rivedersi" è…

ci saremmo rivisti

ci fossimo rivisti

ci saremo rivisti

ci rivedemmo

È un nome di genere promiscuo…

l'airone

il figlio

il maschio

l'ariete

archeo-

astro-

brio-

438 Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Torniamo al come ci ha consigliato la
rifugio …"
guida

che si trova lungo il
sentiero

prima che faccia buio

per lontano che sia

439 Completare l'espressione "Essere
uno specchietto per... "

le allodole

i cervi

i cigni

le mosche

440 In quale delle seguenti frasi il
pronome è usato come pronome
doppio?

Mi creda, non volevo
Chi dorme non piglia pesci essere indiscreto!

Anche tu sarai dei nostri?

A quel giovane ricordai il
nostro appuntamento

441 Inserire la particella pronominale
nella frase "Ilaria ed io …
conosciamo dai tempi del liceo!"

ci

si ci

ci si

si

Silvio si è liberato di
quell'importuno con
grande fatica

Paolo è stato nominato
capoclasse

Il premio è stato ritirato dal
regista

Noi ci aiutiamo sempre

Si è addormentato sul
banco

Mi sono pentito

436
437

442

Il prefissoide che indica"ragno" è… aracno-

Con questo traffico, non
Quale delle seguenti frasi contiene arriveremo in tempo per
un complemento di causa?
prendere il treno

In quale delle seguenti frasi il verbo
443 riflessivo è usato in forma
pronominale?

La primavera si risveglia
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444 Individuare quale fra le seguenti
alternative NON è un nome
composto.

Risposta esatta

Mezzadro

La formazione del plurale nei nomi
445 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il caporeparto" il
plurale…
modifica il 1° elemento
446
447

Risposta errata 3

Mezzaluna

Mezzodì

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

roseto

rosaio

rosa

rosellina

"All’antica" è…

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

Le subordinate avversative…

indicano un fatto che si
contrappone a quanto
espresso nella reggente

Quale delle seguenti frasi contiene Vorrei uscire, ma devo
una proposizione coordinata alla ancora svolgere qualche
principale?
lavoro

Risposta errata 2

Mezzogiorno

È alterato il termine…

448

449

Risposta errata 1

una interiezione propria

un avverbio di modo
esprimono le circostanze
esprimono il modo in cui si esprimono il mezzo
nonostante le quali si
compie l'azione della
mediante il quale si svolge svolge l'azione della
reggente
l'azione della reggente
reggente
Mi sembra un episodio che
si accorda perfettamente a Dobbiamo andare a casa Può servirvi un aiuto per
quelle che erano le
per vedere la causa
sostituire la gomma che si è
previsioni
dell'accensione dell'allarme bucata?

450 Il prefisso "a-" messo davanti ad un
aggettivo gli dà valore…
privativo

negativo

oppositivo

accrescitivo

451 Sono di genere comune i nomi che
finiscono in…
-cida

-logo

-afe

-ina

tempo continuato

denominazione

specificazione

termine

specificazione

tempo determinato

razionale, rigido

scherzoso

incostante, bizzarro

452 Nella frase "Ci vediamo verso le
quattro all'ufficio postale”, "verso
le quattro" è un complemento di… tempo determinato
Nella frase "Abbiamo passeggiato
453 per tutto il pomeriggio”, "per tutto
il pomeriggio" è un complemento
di…
tempo continuato
454

L'aggettivo "perspicace" significa… intelligente, sagace
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ricco, grasso

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

diffuso, diramato

rimosso, allontanato

casuale, accidentale

Nella frase "Mangio cioccolato,
456 perché mi piace, nonostante sappia
che mi fa male", la proposizione
principale è…
Mangio cioccolato

perché mi piace

nonostante sappia

che mi fa male

457 Il gerundio passato del verbo
"morire" è…

morendo

morente

sto morendo

458 Nella frase "Se non piove, andremo
al mare" la congiunzione "se" è… condizionale

finale

dubitativa

esclamativa

459 Il condizionale presente della
seconda persona plurale del verbo
"sanare" è…
sanereste

avreste sanato

abbiate sanato

sanaste

copulativa

fraseologica

ausiliare

460

L'aggettivo "opulento" significa…

Risposta esatta

essendo morto

Nella frase "Marco vorrebbe essere
accolto con cordialità" il verbo
"volere" ha funzione…
servile

461 Quale dei seguenti periodi contiene Occorre che il prato venga Gli dei furono clementi con
una frase soggettiva?
falciato
lui
Sarebbe bello stare insieme Era uscito un attimo
462 Inserire la particella pronominale
nella frase "Non lo voglio neanche
vedere; … dici tu di andare via?". glielo

ce lo

gli ne

se lo

463 Nella frase "Il serpente si rizzò con
un sibilo" la forma riflessiva è…
pronominale

apparente

propria

reciproca

464 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Vigore

Stanchezza

Spossatezza

Prostrazione
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Trasformare in implicita la
465 subordinata esplicita "Poiché
sapevo che avrei perso, non ho
accettato la sfida"

Risposta esatta

Sapendo di perdere, non
ho accettato la sfida

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sapevo di perdere e non ho Non ho accettato la sfida
accettato la sfida
perché avrei perso

Non volevo perdere e così
non ho accettato la sfida

Più calmo

Meno calmo

Il più calmo

Qualcuno

Alquanto

Nessuno

Parecchio

l'asino

la cicala

il gatto

l'orso

469 Nella frase "Che dolce preferisci ?"
la particella "che" svolge la
funzione di…
aggettivo relativo

pronome relativo

pronome personale

congiunzione

470 Nella frase "Non posso darti ciò che
mi chiedi" il verbo "potere" ha
funzione…
servile

ausiliare

fraseologica

copulativa

Un somaro

Un gatto

Un asino

472 Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
"proliferare" è…
avremmo proliferato

prolifereremmo

proliferassimo

avessimo proliferato

473 Completare con una proposizione
consecutiva la frase: "Francesca è che alza sempre la mano
così preparata …"
per farsi interrogare

e mi piacerebbe potesse
trarre soddisfazione dallo
studio

ma la timidezza riduce ciò
che sa

perché studia
continuamente

474 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Liberale

Munifico

Generoso

Magnanimo

466 Quale tra i seguenti è il superlativo
assoluto di "calmo"?
Calmissimo
Quale tra i seguenti pronomi
467 indefiniti non può mai essere usato
come aggettivo?

468 Completare l'espressione "Qui
casca … "

471

Quale dei seguenti articoli è errato? Un scivolo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Paoletta vive con la
475 Quale delle seguenti frasi contiene mamma in una casa ai limiti Il lupo balzò sul letto
un complemento di compagnia?
del bosco
velocemente.

Il vetro è stato rotto da un Gli alunni hanno eletto
grosso chicco di grandine Luca rappresentante

Nella frase "Sono sicuro di questo:
476 che tu abbia già svolto i compiti" la
proposizione "che tu abbia già
svolto i compiti " è…
subordinata dichiarativa

subordinata sostantiva

subordinata
complementare

subordinata attributiva

477 Qual è l'esatto significato
dell'espressione "A denti stretti"?

molto giovane

con appetito

nessuno di questi

478 Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo "parere"
è…
parrebbero

sarebbero parsi

fossero parsi

paressero

479 Che funzione ha la particella
“lo”nella frase "Lo vidi sparare"?

Complemento oggetto

Complemento di termine

Avverbio di luogo

Soggetto

480 Il prefisso che indica un grado
superlativo è…

arci-

sopra-

an-

iso-

481 Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Dobbiamo
chiedere il permesso …"

ancorché non sia
necessario

prima di uscire

piuttosto che entrare di
prepotenza

di cui parla questa circolare

scendere dall'autobus

quando Franca gridò che

le avevano rubato il
portafoglio

ne

ve ne

se lo

Il più avvenente

Più avvenente

Assai meno avvenente

di malavoglia

Quale è la perifrastica attiva
482 utilizzata nella frase "Il ladro si
apprestava a scendere dall'autobus
quando Franca gridò che le
avevano rubato il portafoglio"
Il ladro si apprestava a
Inserire la particella pronominale
483 nella frase "Gli ho chiesto chi …
avesse detto".

glielo

484 Quale tra i seguenti è il superlativo
assoluto di "avvenente"?
Molto avvenente
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485 Completare la frase "Se mi …
ascoltato, non … andato in
quell'albergo".
486

Individuare tra le seguenti
alternative la parola che richiede
l'articolo “lo”.

Nella frase "Dalla casa del
487 contadino provenivano delle voci di
pianto" l'articolo partitivo è…

A quale termine si riferisce il
488 pronome relativo nella frase
"Chiama quelli che devono
rimettere le carte a posto" ?
489

L'aggettivo "fortuito" significa…

490 Il superlativo assoluto
dell'aggettivo "acre" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avesse; sarebbe

avrebbe; fosse

aveva; era

avesse; era

Stenografo

Sintetizzatore

Grammofono

Stele

delle

del

dalla

di

quelli

chiama

devono rimettere

le carte

casuale, accidentale

sradicato, strappato

diverso, ineguale

concorde

acerrimo

acrissimo

acressimo

il più acre

mega-

con-

neo-

subordinata di 1° grado

subordinata di 3° grado

principale

491

Il prefisso che indica "antico" è…
paleoNella frase "Luciana si è accorta
adesso di dover riconsegnare
492 domani il libro preso in prestito
dalla biblioteca " la proposizione
"preso in prestito dalla biblioteca"
è…
subordinata di 2° grado
493 "Fanatico" si può avvicinare al
termine…

fazioso

distaccato

obiettivo

salutare

494 La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
"svegliare" è…

avessero svegliato

ebbero svegliato

svegliarono

sveglierebbero
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495 Completare la frase: "La … è la
branca della biologia che studia
l'eredità biologica"
496

Risposta esatta

genetica

Inserire la particella pronominale
nella frase "Se anche fosse stato
presente, lui non … direbbe mai!". ce lo

Completare con un aggettivo
497 indefinito con valore distributivo la
frase "Non sono riuscito a leggere
… dei libri che mi hai prestato".
nessuno
Quando la congiunzione "e" è usata
non vuole alcun segno di
498 per unire due elementi di una
frase…
punteggiatura
499 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Corretto
500

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

fisiologia

zoologia

citologia

lo

se lo

ne

alquanto

questi

qualunque

deve essere preceduta dai deve essere preceduta dal deve essere preceduta
due punti
punto e virgola
dalla virgola

Svista

Dicendo che una persona "abbassa assume un atteggiamento
le ali" si vuole significare che…
più modesto e remissivo
cade in un tranello

Lapsus

Abbaglio

attende ansiosamente
aiuta chi in seguito può
qualcosa che tarda a
nuocere o mostrarsi ingrato giungere

A forza di piangere hai
501 Quale tra le seguenti è una frase
strumentale?
ottenuto ciò che volevi
Completare la frase "Una
502 situazione si dice babelica quando
è…"
molto confusa

Costa meno di quanto si
pensi

Carlo lavora come può

Benché sfinito, uscì

molto alta

irrisolvibile

drammatica

503 In quale delle seguenti frasi il verbo La vacanza è stata
è di forma passiva?
programmata da tempo

Quella povera donna è
Se ne andò com'era venuto morta dal dolore

Nel bosco sono nate le
prime viole

504 Il futuro anteriore del verbo
"acconsentire" è…

tu avesti acconsentito

tu avresti acconsentito

tu avrai acconsentito
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505 Nella frase "Non vorrei essere
invadente" il verbo "volere" ha
funzione…

Risposta esatta

servile

Nella frase "Sapevamo tutti che
506 non sarebbe durato a lungo" la
locuzione "che" assume funzione di
congiunzione…
subordinante dichiarativa

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ausiliare

copulativa

fraseologica

subordinante avversativa

subordinante conclusiva

subordinante finale

pronipote

prototipo

507 Presenta un prefisso che indica
estensione il nome…
propagare
proconsole
Quale delle seguenti frasi contiene
Il tetto si è rotto per la
508 un complemento di moto da
luogo?
La nave è salpata da Savona caduta di un pino

Paolo esce tutti i giorni con Siamo passati per lo
il suo cane
scalone principale

509 Nella frase "Dormii tranquillo per
tre ore ”, "per tre ore" è un
complemento di…

tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

510 Completare la frase "Se mi …
telefonato, … venuto a prenderti"
con le forme verbali corrette

avessi; sarei

avevi; ero

avevi; sarei

avresti; sarò

Nella frase "Cercai di essere
511 cordiale, anche se ero deluso" la
locuzione "anche se" assume
funzione di congiunzione…

subordinante concessiva

subordinante causale

subordinante consecutiva

locuzione prepositiva

Se canti, ti applaudono

Non so se verrò

Oh, se vorrei restare!

il padrino

l'omicida

la detenuta

la mosca

per noioso che fosse

molto più a lungo di quanto
avevamo pensato
mentre parlava

512 In quale delle seguenti frasi "se" è
particella pronominale?
Se ne interesseranno loro
513

È un nome indipendente…

514 Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Ascoltavamo
l'oratore …"
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N.

Domanda

Risposta esatta

515 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Affezione

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Distacco

Indifferenza

Incuria

nella

sul

al

517 Quale dei seguenti periodi contiene Mi dimentico sempre di
una frase subordinata oggettiva? telefonare a Maria

È meglio che tu smetta di
pensare

Riuscì a trovare ogni cosa

Venne a prendere le chiavi
di casa

518 Nella frase "Era così spaventato
che non riusciva a parlare" la
congiunzione "che" è …

consecutiva

modale

dichiarativa

causale

uno stendardo

un disonore

l'abbondanza di mezzi
operativi

una farfalla diurna

Completare la frase: "Non posso
520 andare a vedere l'ultimo film della
Cortellesi ,… " con una
anche se mi piacerebbe
proposizione concessiva
molto

perché ho molto da fare

ma ci andrò domani

se oggi è l'ultima proiezione

521 Individuare fra le seguenti
alternative il nome collettivo.

Soldato

Cannone

Fucile

subordinata causale

subordinata locativa

subordinata attributiva

avessi; avresti

avevi; avevi

avrai; avresti

avresti; avessi

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata oggettiva

subordinata causale

516

519

È una preposizione semplice…

Completare la frase "Il labaro è…"

per

Reggimento

Nella frase "Ho cotto il pollo come
522 ha consigliato la Clerici in TV" la
proposizione "come ha consigliato
la Clerici in TV" è…
subordinata modale
523 Completare la frase "Se non …
mangiato così tanto, non … fatto
indigestione".
Nel periodo “La vista dall'alto del
monte Bianco è così bella da
524 togliere il fiato”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
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525 La giusta divisione in sillabe della
parola "cavaliere" è…

Risposta esatta

ca- va- lie- re

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ca- va- li- e- re

ca- vali- e- re

ca- val- ie- re

526 Completare la frase: "Una … è
un'azione terribilmente malvagia" nefandezza

obbrobrio

infamità

cattiveria

527 Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Correggerò se il testo risultasse
gli errori …"
sbagliato

che compaiono nel testo

più di quanto avevamo
previsto

nel rileggere il testo

528 Quali tra questi verbi deriva da una
onomatopea?
abbaiare

capire

giocare

guidare

darsi alla macchia

godere dei favori di molti

essere una cosa
completamente diversa

se li

ce li

glielo

estinguere

informare

coniugare

estradare

pretende una cosa
impossibile

ha un temperamento
provoca forte irritazione in è disposta a grandi sacrifici freddo, incapace di
qualcuno
per ottenere uno scopo
passione o emozioni

È un nome indipendente…

la pecora

il camoscio

la lepre

il pesce

Dormicchiare è un termine…

alterato

difettivo

derivato

primitivo

Il prefisso che indica "metà" è…

semi-

circon-

para-

pre-

posso; voglio

potrei; volessi

potevo; volevo

529 Completare la frase " L'espressione
… indica persone che giudicano
senza troppa severità"
essere di manica larga
Inserire la particella pronominale
530 nella frase "Ho comperato i regali
per il bambino, ma … darò a
Natale! ".
glieli
531

Un debito si può…

532 Dicendo che una persona "Cava
sangue dalle rape " si vuole
significare che…
533
534
535

Completare la frase "Se … nascere
536 un'altra volta, … essere un
miliardario" con le forme verbali
corrette
potessi; vorrei
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Risposta esatta

La formazione del plurale nei nomi
537 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il dopopranzo" il
plurale…
modifica il 2° elemento
538

"Di bene in meglio" è…

Nella frase "Sono tanto felice che
539 abbraccerei tutti", il "che" assume
funzione di congiunzione…

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

una interiezione propria

una interiezione impropria

subordinante consecutiva

coordinante causale

subordinante finale

modifica il 1° elemento

coordinante conclusiva

540 Quale delle seguenti frasi contiene Il rapinatore entrò con la
un complemento di unione?
pistola

Il cassiere tremava di paura La nonna ricama in rigoroso Oggi pranzerò insieme a
davanti al rapinatore
silenzio.
Fernando

541 Individuare, fra le seguenti
alternative, la parola che richiede
l’articolo “lo”.

Ciarpame

Catrame

Fogliame

542 Nella frase "Finita la gara tirarono a
riva le barche" la proposizione
subordinata
"Finita la gara" è…
complementare

principale

subordinata sostantiva

subordinata attributiva

543 Specificare il tipo di alterazione del
termine "Tesoruccio"
vezzeggiativo

diminutivo

accrescitivo

dispregiativo

544 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?

Labbaro

Labbro

Cobra

Libro

Nella frase "Dicono che il delfino
545 sia un animale che ha una grande
intelligenza" la proposizione "che
ha una grande intelligenza" è…

subordinata attributiva

principale

subordinata sostantiva

subordinata
complementare

apparente

pronominale

reciproca

Sciame

546 Nella frase "Ti vesti sempre dallo
stesso sarto?" la forma riflessiva è… propria
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Risposta esatta

La formazione del plurale nei nomi
547 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "purosangue" il
plurale…
non modifica la parola

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Parte per Parigi

Recitava a soggetto

Sapeva di essere solo

chiedente

chiedito

chieduto

550 Quale fra le seguenti alternative è
un nome difettivo?
Latte

Formaggio

Carne

Foglie

551 La seconda persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
"concludere" è…

concludeste

abbiate concluso

concludereste

formeremmo

avessimo formato

formassimo

Trovare in quale parte della frase è
553 stato commesso un errore: "Ieri
sono arrivato qua alle cinque
precise, ma tu non c'eri e non sei
neanche arrivato dopo"
Ieri sono arrivato qua

alle cinque precise

ma tu non c'eri

e non sei arrivato neanche
dopo

Nella frase "La prima colazione
554 verrà servita dalle sette alle nove”,
"dalle sette alle nove" è un
complemento di…
tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

555 Completare l'espressione "Andare
indietro come … "
un gambero

un coccodrillo

un mulo

un certosino

548

C'è un verbo difettivo nella frase… Urge che veniate qui

549 Il participio passato del
verbo"chiedere"

552

chiesto

aveste concluso

Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
"formare" è…
avremmo formato
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N.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare con un aggettivo
556 indefinito la frase "… persone
andarono a rendere omaggio al
defunto".

varie

Trasformare in esplicita la
557 proposizione implicita "Partita da
Senigallia, Maria si è diretta verso
Ancona"

Dopo che è partita da
Alla partenza da Senigallia Appena partita da
Senigallia, Maria si è diretta Maria si è diretta verso
Senigallia, Maria si è diretta Maria, partita da Senigallia,
verso Ancona,
Ancona
verso Ancona
si è diretta verso Ancona

558 Il superlativo assoluto
dell'aggettivo "interno" è:

Intimo.

Interiore.

Il più interno.

Internissimo.

559 "Simulacro" può avvicinarsi al
termine…

apparenza

sepolcro

mostro

fantasma

saresti costipato

ti costiperesti

sarai costipato

fossi costipato

prima che Gianni torni

tutti assieme

senza salutare nessuno

con le pive nel sacco

subordinante temporale

coordinante concessiva

esplicativa

conclusiva

ero stato, sarei

ero, fossi

ero, sono

sarebbe uscitoaccompagnasse

uscirà - aveva
accompagnato

L'aggettivo "inarrivabile" significa… che non si può raggiungere inimmaginabile

veloce

antipatico

L'aggettivo "ambiguo" significa…

traditore

che delude un'aspettativa

560 La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
"costipare" è……
Completare la frase: "Andiamo
561 via… " con una proposizione
temporale
562

"Finché" è una congiunzione…

563 Completare la frase "Se ... nei tuoi
panni, mi … licenziato"con le forme
verbali corrette
fossi stato, sarei
564 Completare la frase "… volentieri,
se qualcuno lo …".
565
566

cinque

uscirebbe-avesse
uscirebbe - accompagnasse accompagnato

equivoco, immorale, falso

corrotto, depravato
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N.

Domanda

567 Nella frase "Anna si asciugò le
mani" la forma riflessiva è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

apparente

propria

pronominale

reciproca

il cantante

l'architetto

il professore

il dottore

569 Il futuro anteriore del verbo
"disdire" è…

noi avremo disdetto

noi avemmo disdetto

noi avremmo disdetto

noi abbiamo sfuggito

570 Nella frase "Prenderò le ferie a
Natale, "a Natale" è un
complemento di…

tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

derivato

difettivo

alterato

primitivo

subordinata oggettiva

subordinata finale

subordinata relativa

superlativo relativo di
minoranza

superlativo assoluto

comparativo di minoranza comparativo

Torrone

Bonaccione

Portone

Muraglione

hanno scarsa

vegetazione

Non ci sono errori

scolari

paese

camera

568

571

È un nome di genere comune…

Illogico è un termine…

Nel periodo “Oltre a mangiare hai
572 altre finalità nella vita?”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
subordinata aggiuntiva
573

"Il meno bravo" è un…

574 Individuare quale fra le seguenti
alternative non è un accrescitivo.

Trovare in quale parte della frase è
575 stato commesso un errore: "Le
roccie carsiche hanno scarsa
vegetazione"
Le roccie carsiche
Tra
i
seguenti
è
un
nome
576
collettivo…
scolaresca
577 Il futuro anteriore del verbo
"fornire" è…

tu avrai fornito

tu avesti fornito

tu avevi fornito

tu avresti fornito

578 Nella frase "Io mi lavo" il verbo
riflessivo è…

proprio

reciproco

intransitivo

apparente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

579 Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di causa
Le foglie di quell'albero
efficiente?
furono scosse dal vento

La porta venne aperta da
Luca

Prenderò qualche giorno di Con questo traffico, non
permesso per motivi di
arriveremo in tempo per
famiglia
prendere il treno

580 Tra i seguenti nomi manca del
plurale…

crisi

paio

calza

ginocchio

propria

apparente

pronominale

reciproca

582 Completare con un aggettivo
indefinito la frase " … nostri amici
mi sembrano poco fedeli".

alcuni

comuni

buoni

questi

583 Completare l'espressione "Essere
veloce come … "

un fulmine

il fumo

il carbone

un treno

chiuso, oscuro

forte, robusto

torvo, iroso

goffo, mostruoso

Scontato

Misterioso

Astruso

Arcano

N.

Domanda

Nella frase "Al mattino Gianni si
581 alza con molta difficoltà" la forma
riflessiva è…

584

L'aggettivo "ermetico" significa…

Quale, tra i seguenti termini, non
585 può assumere lo stesso significato
degli altri tre?

Risposta errata 2

Risposta errata 3

586 Completare la frase "L'espressione
… indica il capitare al momento più
adatto"
capitare a fagiolo

essere come una mosca nel mangiare il tacchino a
latte
Pasqua

rimanere al palo

Nella frase "Se il Parlamento vota
587 questo emendamento, potremo
attuare il nostro progetto" la
congiunzione "se" è…

finale

dubitativa

esclamativa

Simulatore

Singulto

Substrato

condizionale

588 Individuare, fra le seguenti, la
parola che richiede l’articolo “uno”. Splendore
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589 Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
personale del verbo "fioccare"?

Risposta esatta

Brutti voti

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tuoni

Nastri

Salami

formicai

uova

camini

esprimono la causa del
fatto indicato nella
reggente

esprimono un rapporto di
esprimono la conseguenza comparazione con la
dell'azione della reggente reggente

convolaste

convoliate

convolate

593 Nella frase "Dicono che vinceranno
di certo" la congiunzione "che" è… dichiarativa

modale

consecutiva

causale

594 Quale delle seguenti scansioni in
sillabe è errata?

Fal-la-ce

De-si-de-ra-to

Con-for-ta-to

590

Non esiste il singolare della parola… esequie
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
591
svolge l'azione della
Le subordinate concessive…
reggente
592 La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
"convolare" è…

sareste convolato

Con-tes-to

Il pirata soleva battere il
C'è un verbo difettivo nella frase… mare di Sicilia
Completare la frase "Lo …
596 accompagnato volentieri, se glielo
… chiesto" con le forme verbali
corrette
avrebbe - avesse
La formazione del plurale nei nomi
597 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "sacrosanto" il
plurale…
modifica il 2° elemento
595

598 Il verbo "Adulare" può avvicinarsi al
verbo...
lusingare
599
Un madrigale è…

un breve componimento
poetico di contenuto
amoroso

Volevamo andarcene subito Lo vedevano crescere bene Il viso le si fece paonazzo

avrebbe - avrebbe

avrà - avrebbe

avesse - avesse

modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

non modifica la parola

alterare

contraffare

radunare

un abitante di Madrid

una roccia piena di cavità

un vento freddo che soffia
da nord-ovest
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Risposta esatta

Nella frase "Tutte le finestre hanno
600 le persiane davanti al parco". La
parola "davanti" assume la
funzione di…
preposizione

Risposta errata 1

avverbio

Risposta errata 2

congiunzione

Risposta errata 3

locuzione avverbiale

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione impropria una interiezione propria

una congiunzione modale

602 Il gerundio passato del verbo
"giocare" è…

avendo giocato

giocando

ho giocando

sto giocando

603 Completare la frase: "La … è una
balza rocciosa a picco sul mare"

falesia

roccia

muraglione

falena

604 Nella frase "Che colore ti piace?" la
particella "che" svolge la funzione
di…
aggettivo relativo

pronome relativo

pronome personale

congiunzione

605 La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
"raccontare" è……

avresti raccontato

avessi raccontato

raccontassi

aveste raccontato

il prete

il coccodrillo

il maestro

la scimmia

tempo determinato

termine

specificazione

tempo continuato

proprio

apparente

intransitivo

la giumenta

la scrofa

la comare

601

606

"All'impazzata" è…

È un nome indipendente…

607 Nella frase "In gioventù compì
molti reati”, "in gioventù" è un
complemento di…

608 Nella frase "Quando si incontrano
non si salutano neanche" il verbo
riflessivo è…
reciproco
609

È un nome di genere mobile…

il leone
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

A quale termine si riferisce il
610 pronome relativo nella frase "Sono
riuscito a studiare per sei ore
consecutive, del che naturalmente
sono assai orgoglioso" ?
Sono riuscito a studiare

sei ore consecutive

naturalmente

sono orgoglioso

611 Completare l'espressione "Dorme
come … "

un ghiro

un pollo

un coccodrillo

un orso

612 Il superlativo assoluto
dell'aggettivo "piccolo" è…

minimo

minore

il più piccolo

molto piccolo

613 Completare la frase "Se … saputo
cosa fare, non ti … disturbato".

avessi; avrei

avessi; avevo

avrei; avessi

avevo; avrei

Maria esce sempre con i
genitori

Per non arrivare in ritardo Ho comperato una casetta
prendo i mezzi pubblici
in montagna

funzione ausiliare

funzione d'appoggio

nessuna delle altre risposte

616 Completare con un aggettivo
indefinito la frase "Abbiamo evaso
… pratiche"
diverse

quelle

le stesse

le tue

617 "Falloso" non può avvicinarsi al
termine…

perfetto

scorretto

difettoso

irregolare

Si guarda allo specchio

Mi chiedo quando verrà

Si odiavano l'un l'altro

Noi ci vediamo tutti i giorni

le ginocchia

i vasi venosi

i capelli

volante

voluto

volto

614

Ho saputo del tuo
Quale delle seguenti frasi contiene matrimonio tramite gli
un complemento di mezzo?
amici comuni

615 Nella frase:"Ho una bicicletta", il
verbo avere ha:

In quale delle seguenti frasi il verbo
618 riflessivo è usato in forma
pronominale?

funzione predicativa

619 Completare la frase "Il geriatra è il
medico che cura…"
gli anziani
620

Il gerundio del verbo "volare" è…

volando
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Risposta esatta

Nel periodo “Sentiva il desiderio di
621 rivedere i suoi genitori”, oltre alla
principale è presente una
subordinata dichiarativa
proposizione…
implicita
622

Per lo sciopero dei
controllori di volo gli
Quale delle seguenti frasi contiene aeroporti sono entrati nel
un complemento di causa?
caos

Completare con una proposizione
623 concessiva la frase: "Arrivammo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

subordinata oggettiva

subordinata soggettiva

subordinata relativa

Per arrivare al Colosseo ti
conviene passare per Via
Labicana

Il vecchio vangava il campo Paolo esce tutti i giorni con
in rigoroso silenzio
il suo cane

prima di quanto ci
per dura che fosse la salita aspettavamo

per l'ora di cena

come avevamo previsto

un salto

un volto

una foglia

un libro

625 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Repressione

Ripresa

Risalita

Rimonta

Completare la frase "Se suo padre
626 non … morto così presto, Rita non
… avuto un'infanzia infelice" con le
forme verbali corrette
fosse; avrebbe

era; aveva

sarebbe; aveva

era; avrebbe

627 Il futuro anteriore del verbo
"sfuggire" è…

noi avemmo sfuggito

noi avremmo sfuggito

noi abbiamo disdetto

-one

-logo

-ice

tutti al rifugio…"

624 L'aggettivo "oblungo" non si può
riferire a…

noi avremo sfuggito

628 Sono di genere comune i nomi che
finiscono in…
-ista
629

"Dappertutto" è…

un avverbio di luogo

una locuzione avverbiale di
luogo
una interiezione propria
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630 Completare con un aggettivo
indefinito la frase "… filosofi
sostengono il contrario".

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

taluni

gli stessi

quegli

questi

l'aquila

la cagna

la gallina

la mucca

funzione predicativa

funzione ausiliare

funzione d'appoggio

nessuna delle altre risposte

633 Nella frase "È tornato qui da me,
sebbene fossimo ancora arrabbiati"
c'è una…
concessiva

condizionale

copulativa

interrogativa

Nella frase "Vi raccontiamo tutto
634 quanto abbiamo visto affinché
siate aggiornati" la proposizione
"affinché siate aggiornati" è…

subordinata causale

subordinata avversativa

subordinata attributiva

subordinante limitativa

subordinante concessiva

subordinante causale

sorvolereste

sorvolaste

sorvoliate

sorvolate

orda

carica

equestre

corrimano

638 Nella frase "Mi meraviglio che tu
non abbia avuto il tempo di venire"
la congiunzione "che" è…
dichiarativa

comparativa

condizionale

dubitativa

639 Quale dei seguenti periodi contiene
una frase oggettiva implicita?
Pensi di riuscirci?

E' necessario fare presto!

E' ignobile che Mauro si
comporti così

Anticamente si credeva che
la terra fosse piatta

631

È un nome di genere promiscuo…

632 Nella frase:"Sono a Milano", il
verbo essere ha:

subordinata finale

Nella frase "Sono raffreddato ed ho
635 anche un po' di febbre cosicché
devo tornare a casa" la locuzione
"cosicché" assume funzione di
congiunzione…
subordinante consecutiva
La seconda persona plurale del
condizionale presente del verbo
"sorvolare" è…
637 Tra i seguenti è un nome
collettivo…
636
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Per la guida delle
autovetture vigono norme È capace di spiegare cose Guardavo con curiosità la
C'è un verbo difettivo nella frase… precise
complesse in forma chiara scena

Donare il sangue è azione
meritevole

La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
"collimare" è……

avresti collimato

avrai collimato

avessi collimato

Le subordinate dichiarative…

svolgono la funzione di
complemento oggetto
spiegano un termine della rispetto al verbo della
reggente
reggente

svolgono la funzione di
soggetto rispetto al verbo
della reggente

esprimono lo scopo
dell'azione della reggente

643 "Repulsione" può avvicinarsi al
termine…

disgusto

spinta

risorsa

trazione

644 Completare l'espressione "Essere
sgradito come … "

il fumo negli occhi

il prezzemolo

il sedano

il carbone

645 Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
"sollevare" è…
avremmo sollevato

avessimo sollevato

solleveremmo

sollevassimo

646 Il futuro anteriore del verbo
"comprendere" è…

noi avemmo comprenduto noi avremmo compreto

640

641

642

noi avremo compreso
Si accorse in tempo
647 In quale delle seguenti frasi il verbo dell'auto che
è usato in forma pronominale?
sopraggiungeva
648
649

collimeresti

noi abbiamo compreso

Franco e Filippo si
incontrarono a Milano

Mi addormentai
Ci telefoniamo tutti i giorni all'improvviso
la cavalletta

È un nome indipendente…

il patriarca

il magistrato

Facilmente è…

un avverbio di modo

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione propria

una congiunzione modale

Cotone

Portone

Scimmione

650 Quale dei seguenti è un falso
accrescitivo?
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Risposta esatta

La formazione del plurale nei nomi
651 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il capofamiglia" il
plurale…
modifica il 1° elemento
Individuare, fra le alternative
seguenti, la parola che richiede
l’articolo “un”.
Nella frase "Di certo ci
incontreremo martedì alla
653 riunione" l’espressione “di
certo”è…

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

Profeta

Antenna

Edera

Ugola

una locuzione prepositiva

un avverbio di luogo

una locuzione modale

una congiunzione
correlativa

Cal-pes-ta-re

Pog-gia-re

Sor-seg-gia-re

Mar-ca-re

il maestro

la persona

il genero

il marito

avreste frullato

frullereste

frulliate

frullerete

delle

di

un

chi

cercato

cercante

cercare

subordinata modale

subordinata oggettiva

subordinata causale

si ne

se ne

si ce

652

654 Quale delle seguenti scansioni in
sillabe è errata?
655

È un nome di genere mobile…

La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
"frullare" è…
Nella frase "Chi sa di aver
commesso un errore spesso
657 accampa delle scuse" l'articolo
partitivo è…
656

658

Il gerundio del verbo "cercare" è… cercando
Nel periodo “Siamo tutti corsi a
659 prestargli aiuto”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
subordinata finale
660 Inserire la particella pronominale
nella frase "Eravamo al caffè, ma
alle cinque … siamo andate".

ce ne
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661 Si prova un sentimento di
“compassione” quando…

Risposta esatta

si è dispiaciuti per le
sofferenze di qualcuno

Risposta errata 1

si vuole molto bene a
qualcuno

Risposta errata 2

ci si sente astiosi verso
qualcuno

Risposta errata 3

si condivide la felicità di
un'altra persona

Era meglio prendere le
662 Quale dei seguenti periodi contiene Dimentico sempre di
una frase oggettiva?
riportarti il libro di scienze chiavi di casa

Riuscì a prendere almeno la Venne a prendere le chiavi
valigia
di casa

663 Dicendo che una persona "Salta di passa da un argomento
palo in frasca" si vuole significare all'altro senza ragione
che…
logica

si procura un danno per
imprudenza, pigrizia o
sbadataggine

sta di guardia mentre
qualcun altro compie
un'azione

664 Quale delle seguenti frasi contiene Il giudizio dell'arbitro è
un complemento di specificazione? insindacabile

L'altro anno ho visitato la
città di Madrid

L’imputato risponde al
cognome di Rossi

si lascia sfuggire una buona
occasione
Il nonno è stato insignito
con il titolo di cavaliere del
lavoro

665 Quale dei seguenti è un falso
accrescitivo?

Santone

Pallone

Salone

Nella frase "Nel mare c'erano delle
666 meduse; un giorno erano tante da
dare all'acqua un riflesso violaceo"
l'articolo partitivo è…
delle

nel

un

da

Nel periodo “Sentivo la necessità di
667 parlare con qualcuno che potesse
capire cosa provavo”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
subordinata dichiarativa

subordinata temporale

subordinata oggettiva

subordinata causale

668 Il participio passato del verbo
"carpire"

carpito

carpante

carpeso

carpiso

la mucca

il nipote

la pulce

il marinaio

subordinante ipotetica

subordinante comparativa subordinante modale

669

È un nome indipendente…

Nella frase "Se tutti pagassero le
670 tasse, forse ne pagheremmo tutti
un po' meno!" la congiunzione
"se"assume funzione …

Bottone

65 di 349

subordinante eccettuativa

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

671

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

È un nome indipendente…

il bue

il cammello

lo scarafaggio

il gorilla

672 Tra i seguenti nomi manca del
plurale…

specie

calza

uovo

bracciale

Nel periodo “Paolo è stato il primo
673 a consegnare il compito”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
subordinata relativa

subordinata dichiarativa

subordinata oggettiva

subordinata modale

674 Quando la congiunzione "ma" lega deve essere preceduta
due frasi avversative…
dalla virgola

deve essere preceduta dai non vuole alcun segno di
due punti
punteggiatura

deve essere preceduta dal
punto fermo

il babbo

la nonna

il tirannicida

il fisiatra

Sermone

Stradone

Portone

Spadone

677 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Animazione

Sincerità

Lealtà

Onestà

678 Sono di genere comune i nomi che
finiscono in…
-arca

-sca

-etto

-ila

Si coniughi il verbo "cuocere" alla
679 prima persona dell'indicativo
passato remoto e si consideri quale
delle seguenti opzioni è corretta: Io cossi

Io cuocei

Io cuocia

Io cuocci

680 Quale delle seguenti frasi contiene Dopo una lunga attesa si
un complemento di specificazione? udì il fischio del treno

La città di Venezia è nota in Il nome di Marco è molto
tutto il mondo
diffuso

Andrò in ferie nel mese di
agosto

681 Nella frase "Finalmente Giovanni si
taglia la barba"" la forma riflessiva
è…
apparente

pronominale

propria

675

È un nome indipendente…

676 Quale dei seguenti è un falso
accrescitivo?
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Risposta esatta

682 Completare la frase: "Si definisce …
una persona sottoposta a
oppressione e maltrattamenti"
vessata

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

pungolata

calcata

prostrata

avessimo scontato

abbiamo scontato

avevamo scontato

Completare la frase "Se … avuto gli
684 ingredienti, ti … preparato la torta
che ti piace tanto" con le forme
verbali corrette
avessi; avrei

avevo; avrei

avrei; avessi

avessi; avevo

685 Il gerundio semplice del verbo
"condurre" è…

conducendo

condotto

avendo condotto

conducente

686 La giusta divisione in sillabe della
parola "nascosto" è…

na- sco- sto

na- s- co- sto

nas- co- sto

nas- cos- to

687 Quale tra le seguenti è una frase
modale implicita?

Veniva avanti tenendo in
mano un bastone

Farò tutto ciò che vuoi,
anche se non mi va

Gli ho scritto come mi avevi Vivendo e volando che
consigliato
male faccio?

688 Il participio passato del verbo
“socchiudere" è…

socchiuso

socchiudente

socchiudendo

socchiunto

la conoscienza delle cose

di ampliare

Lo studio ci permette

come se avesse vinto

ma non lo applaudì

sebbene non lo conoscesse

mancare

deviare

passare

683

La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
"scontare" è…

avremmo scontato

Trovare in quale parte della frase è
689 stato commesso un errore: "Lo
studio ci permette di ampliare la
conoscenza delle cose"
Non ci sono errori
Completare la frase: "Il pubblico lo
690 accolse,… " con una proposizione
modale

alzandosi in piedi

691 Completare la frase: "L'evitare una
situazione con astuzia si dice… "
eludere
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

692 Quale dei seguenti periodi contiene È bello correre sulla
una frase soggettiva?
spiaggia

Originariamente il libro fu
scritto in inglese

Sono riuscito a capire il
significato di ciò

Speravo che sareste venuti

693 Si definisce “remissiva” una
persona che…

subisce le decisioni degli
altri senza discutere

è noiosa e appiccicosa

si arrabbia facilmente

è molto severa

Quando verrai a casa mia con tua
694 moglie, inviterò Fabio per farvelo
conoscere. In questo periodo, la
frase principale è…

inviterò Fabio

con tua moglie

Quando verrai a casa mia

per farvelo conoscere

i participi presenti
sostantivati

i nomi che terminano in i nomi che terminano in -o ora

i nomi che terminano in essa

subordinata finale

subordinata consecutiva

subordinata causale

vigna

lenzuolo

giacca

695

Sono di genere comune...

Nel periodo “Ho risposto come mi
696 avevano consigliato”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
subordinata modale
Tra
i
seguenti
è
un
nome
697
collettivo…
squadra
698 Dicendo che una persona "Ha un
mantello per ogni acqua" si vuole
significare che…
699
700

È un nome di genere comune…

sa far fronte a qualsiasi
imprevisto

è sempre elegante

è indolente, abulica

non ha concluso nulla
nonostante sforzi e
tentativi

Consorte

Marito

Sposa

Fidanzato

fraseologica

ausiliare

Oggi si può uscire in
anticipo

È importante preparare
bene questo incontro

fossi, licenziassi

sarò, licenzio

Nella frase "Gianni vorrebbe
vincere la gara" il verbo "volere" ha
funzione…
servile

copulativa
Al ristorante potrei
701 Quale dei seguenti periodi contiene Luigi ritiene di essere il più ordinare una bella pasta
una frase oggettiva?
simpatico della classe
asciutta
702 Completare la frase "Se … nei tuoi
panni, mi ... "con le forme verbali
corrette
fossi, licenzierei

sarei, licenziassi
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Risposta esatta

703 Nel periodo “Sembra di essere in
Sud America”, oltre alla principale
è presente una proposizione…
subordinata soggettiva

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

risultano accessorie
esprimono un rapporto di
rispetto al periodo cui sono comparazione con la
inserite
reggente

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

subordinata interrogativa
indiretta
svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

degli

nel

quei

di

riportereste

avreste riportato

riportate

riportaste

crescere

progredire

avanzare

Che

Cui

Il quale

la tua

qualunque

una

subordinata attributiva

principale

subordinata
complementare

711 In quale delle seguenti frasi "dopo"
assume la funzione grammaticale
di congiunzione?
studierò dopo aver cenato studierò dopo cena

studierò dopo

studierò dopo pranzo con
te

712 Il futuro anteriore del verbo
"coprire" è…

egli avrebbe coperto

egli abbia coperto

704
Le proposizioni incidentali…
Nella frase "Vedi quei punti neri nel
705 cielo? Sono degli avvoltoi in cerca
di prede" l'articolo partitivo è…

La seconda persona plurale del
706 condizionale presente del verbo
"riportare" è…

707

La definizione di "retrocedere" è… ripiegare

708 Quale dei seguenti pronomi può
essere usato come pronome
doppio?
709

Chiunque

Completare con un aggettivo
dimostrativo la frase " … frase l'ho
già sentita"
questa

Nella frase "Ci sembra impossibile
710 rispondere entro breve tempo" la
proposizione "rispondere entro
breve tempo" è…
subordinata sostantiva

egli avrà coperto

subordinata oggettiva

egli ebbe coperto
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713 La seconda persona plurale del
condizionale passato del verbo
"badare" è…
714
715
716

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

avreste badato

badereste

Una corda "lasca" è…

allentata

sfibrata

Una congiunzione è consecutiva
quando indica…

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
principale

tirata
rotta
una condizione, senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
il fine per il quale il fatto
avverarsi
tende a realizzarsi

"Poiché" è una congiunzione...

subordinante causale

coordinante causale

avversativa

conclusiva

noi avremo cotto

noi avemmo cuociuto

noi avremmo cotto

noi abbiamo cotto

Modo indicativo, tempo
passato remoto, terza
persona singolare.

Modo indicativo, tempo
imperfetto, terza persona
singolare.

Modo indicativo, tempo
passato remoto, terza
persona plurale.

Modo indicativo, tempo
trapassato remoto, terza
persona plurale.

etero-

in-

iso-

ri-

malgrado stia piovendo

una volta definito il
calendario

più presto di quanto ci
aspettassimo

salvo che non nevichi

conoscereste

conosciate

conosceste

conoscerete

subordinata locativa

subordinata esclusiva

subordinata relativa

717 Il futuro anteriore del verbo
"cuocere" è…
718
La forma verbale "collegò" è:
719 Il prefisso che indica "differenza"
è…
Completare con una proposizione
720 concessiva la frase: "Il torneo
comincerà…"

La seconda persona plurale del
721 condizionale presente del verbo
"conoscere" è…

Nel periodo “Sentiva la necessità di
722 sfogarsi con qualcuno”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
subordinata dichiarativa
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Risposta errata 3

baderete

una concessione, negando
nello stesso tempo la
conseguenza
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N.

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

subordinata oggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata consecutiva

avendo tradotto

tradotto

traducente

diffuso

rimosso o allontanato

accidentale

della

di

nel

una interiezione propria

un avverbio di luogo

una locuzione esclamativa una congiunzione modale

rosso

giallo

verde

Nel periodo “La cena non era
723 buona come ci eravamo aspettati”,
oltre alla principale è presente una
proposizione…
subordinata comparativa
724 Il gerundio semplice del verbo
"tradurre" è…
traducendo
Quando si usa l'aggettivo
725 "opulento" ci si riferisce a qualcosa
di…
ricco e grasso
Nella frase "Nel cortile della casa di
726 mio fratello c'erano sempre delle
bambine che giocavano a corda"
l'articolo partitivo è…
delle
727

"Beh" è…

728 L'aggettivo "vermiglio" si riferisce
ad una tonalità di…

Le subordinate modali…

esprimono il modo in cui si indicano un fatto che si
compie l'azione della
contrappone a quanto
reggente
espresso nella reggente

viola
esprimono le circostanze
esprimono il mezzo
nonostante le quali si
mediante il quale si svolge svolge l'azione della
l'azione della reggente
reggente

Musica è un termine…

primitivo

difettivo

alterato

derivato

informatore

convitato

ripugnante

umile

voi abbiate consentito

voi avreste consentito

subordinante prepositiva

subordinante avverbiale

729
730

Risposta errata 1

731 "Delatore" può avvicinarsi al
termine…

732 Il futuro anteriore del verbo
"consentire" è…
voi avrete consentito
voi aveste consentito
Nella frase "Comincio a
sparecchiare, a meno che qualcuno
733 non voglia mangiare ancora
qualcosa" la parola "a meno che"
assume funzione di…
subordinante eccettuativa subordinante modale
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734 Completare l'espressione "Avere
uno stomaco da … "
735

Risposta esatta

struzzo

Nella frase "Devo andare alla banca
più vicina per ritirare del denaro"
l'articolo partitivo è…
del

Nella frase "Questo racconto mi
736 pare inverosimile" il verbo "parere"

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

cane

leone

elefante

più

per

alla

ha funzione…

copulativa

ausiliare

fraseologica

servile

Il prefisso che indica "piccolo" è…

micro-

macro-

pito-

picco-

"Qualunque” è un aggettivo…

indefinito

possessivo

qualificativo

indicativo

noi avremo scosso

noi avemmo scosso

noi avremmo scosso

noi abbiamo scosso

la femmina

il pesce

il poliziotto

lo psichiatra

ci si

si ci

vi

riconosce i propri errori e si si lascia sfuggire una buona fare una cosa con grande
742 Dicendo che una persona "va a
Canossa" si vuole significare che… umilia chiedendo perdono occasione
piacere e soddisfazione

si
non conclude nulla
nonostante sforzi e
tentativi

743 "Adempiere"può avvicinarsi al
termine…

737
738

739 Il futuro anteriore del verbo
"scuotere" è…
740

È un nome indipendente…

Inserire le particelle pronominali
741 nella frase "E' un piccolo paese e …
conosce tutti"

compiere

confondere

oscurare

spuntare

tu avesti supposto

tu avrai supposto

io avresti supposto

una locuzione avverbiale di
modo
una interiezione propria

un avverbio di modo

una congiunzione modale

Socquadro

Borsa

Blocco

744 Il congiuntivo trapassato del verbo
"supporre" è…
tu avessi supposto
745

"Passo passo” è…
746 Quale delle seguenti parole è
errata?

Iniquo
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Risposta esatta

747 Il superlativo assoluto di "integro"
è…
integerrimo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

integrissimo

molto integro

moltissimo integro

il padrino

il montone

il maiale

Trovare in quale parte della frase è
749 stato commesso un errore: "Molti
delitti sessuali sono perpetrati da
maniachi che non sanno frenare i sono perpetrati da
loro istinti deviati"
maniachi che

non sanno frenare i loro
istinti deviati

Molti delitti sessuali

Non ci sono errori

750 L'ultima opera di un artista può
essere definita."il canto… "

dell'usignolo

della civetta

del falco

748

751

È un nome di genere mobile…

l'attrice

del cigno

"Peccato!" è…

Una interiezione impropria Una interiezione propria

Una locuzione esclamativa Una congiunzione modale

È alterato il termine…

camicetta

camiceria

camicia

camiciaia

Il più antico

Molto antico

Antichissimo

Più antico

proprio

intransitivo

reciproco

vin-

emero-

emo-

756 Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo
"rimanere" è…
rimarrebbero

sarebbero rimasti

fossero rimasti

rimanessero

757 Nella frase "Adesso è il momento di
dover dimostrare il tuo valore" il
verbo "dovere" ha funzione…
ausiliare

fraseologica

servile

752

753 Qual è il superlativo relativo
dell'aggettivo "antico"?

754 Nella frase "Ti sei mai domandato il
perché tutti ce l'hanno con te" il
verbo riflessivo è…
apparente
755

Il prefisso che indica "vino" è…

758
Le subordinate strumentali…

eno-

esprimono il mezzo
indicano un fatto che si
mediante il quale si svolge contrappone a quanto
l'azione della reggente
espresso nella reggente
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copulativa
esprimono le circostanze
esprimono il modo in cui si nonostante le quali si
compie l'azione della
svolge l'azione della
reggente
reggente

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Quale delle seguenti frasi contiene
Di recente ho visitato la
759 un complemento di
denominazione?
città di Londra

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il vestito di Giuliana è
molto bello

L'urlo di Tarzan risuonò
nella foresta

Raccontami in breve la
trama del film

-ino

-one

-ente

Nel periodo “Camminava
761 trascinando la gamba destra”, oltre
alla principale è presente una
proposizione…
subordinata modale

subordinata temporale

subordinata consecutiva

subordinata causale

762 La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni. modifica entrambi gli
Nella parola "caposaldo" il plurale… elementi

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

compiacente

compiacito

Oggi pranzerò insieme a
Fernando

I fiori sono stati portati
proprio da Sanremo

760

È un suffisso dispregiativo…

-accio

763 Il participio passato del verbo
"compiacere"
compiaciuto
compianto
Quale delle seguenti frasi contiene
Il vetro è stato rotto da un L'America fu scoperta da
764 un complemento di causa
efficiente?
grosso chicco di grandine Cristoforo Colombo
765 Completare la frase: "Carlo non sa
fare… " con una proposizione
niente altro che parlare a
eccettuativa
vanvera

niente di utile

lavori di precisione

una valida campagna
elettorale

766 Quale fra le seguenti alternative è
un nome difettivo?
Nozze

Matrimonio

Consorte

Cerimonia

767 Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
"comandare" è…
avremmo comandato

avessimo comandato

comanderemmo

comandassimo

768 Nella frase "Sospetto che sia quello
il ladro" la congiunzione "che" è… dubitativa

consecutiva

finale

modale

769 Il participio passato del
verbo"condurre"

condito

condente

conducente

condotto
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Risposta esatta

770 Nel periodo "Nel venire a casa mia,
condusse Gianni con sé per farmelo
conoscere " la frase temporale è… Nel venire a casa mia
771

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Parzialità

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

condusse Gianni

con sé

per farmelo conoscere

Pezzetto

Frammento

Brandello

772 Quale dei seguenti periodi contiene Marco e Filippo hanno
una frase subordinata oggettiva? deciso di studiare insieme

È meglio che tu non ci stia a Occorre che il servizio sia
pensare troppo
più celere

Trovare in quale parte della frase è
773 stato commesso un errore: "Il
Ministro degli Esteri ha ospitato il
Presidente tedesco nel castello dei nel castello dei duci di
duci di Lorena"
Lorena

Il Ministro degli Esteri

ha ospitato il Presidente
tedesco

Non ci sono errori

avremmo scrostato

avessimo scrostato

scrostassimo

meschina

favorevole

sommessa

776 Inserire la particella pronominale
nella frase "I cedri del Libano ...
innalzavano sullo sfondo del cielo" si

se ne

ci

lo

777 La terza persona plurale del
condizionale passato del verbo
"commettere" è…

avessero commesso

avendo commesso

avevano commesso

comparativa

strumentale

causale

774 Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
"scrostare" è…
scrosteremmo
Sostituire l'aggettivo "bassa" con
775 uno più appropriato nella frase "C'è
stata una affluenza piuttosto
bassa".
scarsa

avrebbero commesso

La frase "Se ti comporti come se
778 niente fosse, nessuno si accorgerà
del tuo difetto" contiene una
proposizione subordinata…
modale
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Anticamente si diceva che
la terra fosse piatta
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il frate

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

il commissario

il dottore

l'attrice

Completare la frase "Se … passato
780 sul pavimento bagnato, …
sicuramente scivolato" con le
forme verbali corrette
fosse; sarebbe

sarebbe; fosse

era; sarebbe

fossa; era

781 Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di moto da
Non esco di casa da una
luogo?
settimana

Se vuole far prima, può
Per lo sciopero della
passare attraverso i giardini metropolitana la città è
pubblici
entrata nel caos

Per arrivare al Vaticano ti
conviene passare per Via
della Conciliazione

782 Nella frase "Hai finito il ripasso di
geometria?" indicare il valore del
verbo "finire".

Copulativo

Servile

Riflessivo

783 Nella frase "Mia figlia abita a
Vienna da tre mesi”, "da tre mesi"
è un complemento di…
tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

784 Completare l'espressione "Piangere
lacrime di … "
coccodrillo

dolore

allocco

agnello

Nella frase "Io, che avevo viaggiato
785 tutto il giorno, ero molto stanco" il
termine "che" ha funzione
grammaticale di…
pronome relativo

aggettivo relativo

congiunzione

pronome personale

Siamo passati per lo
scalone principale

Nel 2013 il Cardinale
Paolo esce tutti i giorni con Bergoglio è stato eletto
il suo cane
Papa

786

È un nome indipendente…

Risposta esatta

Predicativo

Con questo tempo,
Quale delle seguenti frasi contiene preferisco uscire con
un complemento di unione?
l'ombrello

Trasformare in esplicita la
787 proposizione implicita "Sprecando Dal momento che sprechi Sprecando molto denaro,
molto denaro, non sai cosa
molto denaro, non sai cosa non saprai mai cosa
significhi la povertà"
significhi la povertà
significhi la povertà
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Con lo sprecare molto
denaro, non sai cosa
significhi la povertà

Pur avendo sprecato molto
denaro, non sai cosa
significhi la povertà
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788 Completare la frase: "È sempre
allegro e spensierato,… " con una
proposizione avversativa

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

sebbene abbia molte
preoccupazioni

Le subordinate comparative…

esprimono un rapporto di
comparazione con la
reggente

visto che ha vinto al Super quando esce per andare in
Enalotto
ufficio
esprimono le circostanze
esprimono la causa del
nonostante le quali si
fatto indicato nella
svolge l'azione della
reggente
reggente

E' conclusiva la congiunzione…

perciò

oppure

bensì

neanche

Nel periodo “Prima che arrivassero
791 gli attori, Angela era già a teatro”,
oltre alla principale è presente una
proposizione…
Subordinata temporale

subordinata finale

subordinata causale

subordinata relativa

Nella frase "Cesare che stava
792 tornando dalla vittoriosa battaglia"
il termine "che" ha funzione
sintattica di…
soggetto

complemento oggetto

complemento di termine

complemento di tempo

793 Nella frase "Si chiedeva dove lo
stessero portando" il verbo
riflessivo è…

apparente

proprio

intransitivo

reciproco

794 Il participio presente del verbo
"mungere"

mungente

mungendo

munto

mungito

ha provocato situazioni
sgradevoli fingendo poi di
esserne all'oscuro

ha valutato in modo
superficiale la convenienza
di una situazione

rimanere al palo

mangiare il tacchino a
Pasqua

Analogia

Antenato

789
790

mentre avrebbe buone
ragioni per piangere

Risposta errata 1

795 Dicendo che una persona "Ha
lanciato un sasso nello stagno" si ha creato scompiglio in una ha battuto un avversario
vuole significare che…
situazione tranquilla
con una mossa decisiva
Completare la frase " L'espressione
796 … indica il tentativo di prendere
tempo per non mantenere gli
impegni presi"
ciurlare nel manico
essere di manica larga
797 Individuare il nome che presenta
un prefisso privativo.

Apolide

Adatto
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esprimono la conseguenza
dell'azione della reggente
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Risposta esatta

Completare la frase " L'espressione
798 … indica un debito contratto dal
figlio che verrà pagato con
l'eredità"
a babbo morto
799

Completare con una proposizione
causale la frase: "Sono andato dal
dottore…"

Risposta errata 1

più tardi

Risposta errata 2

firmo una cambiale

Risposta errata 3

a conti fatti

sentendo dei vaghi dolori al
e mi sono fatto fare un
torace e al braccio sinistro invece di tornare in ufficio elettrocardiogramma

affinché mi controllasse il
cuore

propria

apparente

pronominale

reciproca

finale

consecutiva

modale

causale

il luogo nel quale una
persona si trova

la convenienza di qualcosa necessità o disponibilità

la destinazione di qualcosa

803 L'aggettivo "smagliante" si riferisce
ad un oggetto…
di viva lucentezza

che può causare
smagliature

molto grande

che si sfalda come la lana

Nella frase "Ti avevo detto che non
804 dovevamo fidarci di quella gente,
infatti ci hanno raggirato!" la
locuzione "infatti" assume funzione
di congiunzione…
coordinante dichiarativa

coordinante conclusiva

coordinante avversativa

coordinante disgiuntiva

il figlio

il coccodrillo

il ragazzo

806 Quale delle seguenti parole è divisa
in modo errato?
con-cre-ti-zza-re

spe-gne-re

di-sar-mo

co-sti-tu-zio-na-le

807 Il gerundio semplice del verbo
"potere" è…

potente

potere

potuto

Nella frase "Al mattino Maria si
800 prepara in pochi minuti" la forma
riflessiva è…

Nella frase "Paolo è arrivato fin qui
801 solo per salutarti" "per" assume
funzione di congiunzione…

802 Il verbo "essere"seguito dalla
preposizione "in" può indicare…

805

È un nome indipendente…

il genero

potendo
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Inserire le particelle pronominali
808 nella frase "Quando andavamo a
lavorare, … incontrava tutte le
mattine sull'autobus"
809
810

Risposta esatta

813

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ci si

si ci

ci

si

La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
“salire” è…

che essi fossero saliti

che essi salissero

che essi salirebbero

che essi siano saliti

"Ottimo!" è…

Una interiezione impropria Una interiezione propria

Trovare in quale parte della frase è
811 stato commesso un errore: "Mario
stà sempre in movimento, perché
non gli piace stare fermo"
Mario stà
812

Risposta errata 1

È alterato il termine…

borsetta

Una congiunzione modale Una locuzione esclamativa

sempre in movimento,

perché non gli piace

stare fermo

borseggio

borsaiolo

borsista

Credevo che questa volta le
Quale dei seguenti periodi contiene E' bello aiutare le persone cose sarebbero andate
Dico che il tuo piano
una frase soggettiva implicita?
in difficoltà.
diversamente
funzionerà

Penso che avrebbe potuto
fare meglio

814 Quale tra i seguenti è il superlativo
assoluto di "loquace"?
Loquacissimo

Loquacerrimo

Più loquace

Il più loquace

815 Completare la frase: "La "f" e la "v"
sono consonanti … "
labiodentali

palatali

dentali

linguali

-ino

-accio

-ente

un avverbio di luogo

una interiezione propria

che noi tornassimo

che essi siano tornati

816
817

È un suffisso accrescitivo…

-one

"Alla meno peggio" è…

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

818 Il congiuntivo trapassato del verbo
"tornare" è…
che voi foste tornati

egli sarebbe tornato
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N.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Ho intenzione di
819 andare al cinema " la congiunzione
"di" è …
dichiarativa

modale

consecutiva

causale

Nel periodo “Stai prendendola a
820 ridere, mentre invece ti dovresti
vergognare”, oltre alla principale è
presente una proposizione…
subordinata avversativa

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata temporale

una locuzione avverbiale di
tempo
una interiezione propria

una congiunzione modale

822 Il lato sinistro della nave guardando
da poppa verso prua si chiama…
babordo

tribordo

ponte

calafato

823 Nella frase "Telefonami domani
all'ora di pranzo", "domani all'ora
di pranzo” è un complemento di… tempo determinato

modo

tempo continuato

denominazione

Quale dei seguenti articoli è errato? Un'enigma

Un'estrazione

un idolo

lo zaino

È un nome di genere comune…

il giornalista

il dottore

il sarto

il bidello

"Passo passo" è…

una locuzione avverbiale di
modo
un avverbio di modo

una interiezione propria

una congiunzione modale

L'aggettivo "divelto" significa…

sradicato, strappato

diverso, ineguale

contento, entusiasta

casuale, accidentale

confidenza
una condizione senza la
quale il fatto espresso nella
principale non può
avverarsi

soggezione

insolito

parentela

la conseguenza di quello
che è stato detto nella
frase principale

il fine per il quale il fatto
tende a realizzarsi

una concessione, negando
nello stesso tempo la
conseguenza

821

824
825
826
827

"Talora" è…

828 "Familiarità" si può avvicinare al
termine…
829

Una congiunzione è condizionale
quando indica…

un avverbio di tempo

830 Qual è l'esatto significato
dell'espressione "sentirsi come un
essere al di fuori di
avere un problema da
cane bastonato"?
essere avvilito e mortificato qualunque organizzazione risolvere
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N.

Domanda

Risposta esatta

831 In quale delle seguenti frasi c'è un Ho preso la borsa che ti
pronome relativo?
piaceva
Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Mariella ed
832
io abbiamo preso per anni …
autobus".
lo stesso

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

So che ho sbagliato

Meglio prendere che
lasciare

So che ti sbagli

un altro

un certo

troppi

formando

formato

formare

La formazione del plurale nei nomi
834 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "mezzamanica" il
modifica entrambi gli
plurale…
elementi

modifica il 1° elemento

non modifica la parola

modifica il 2° elemento

Trovare in quale parte della frase è
835 stato commesso un errore: "Gli
intonachi della chiesa staccandosi
hanno messo in evidenza un
Gli intonachi della chiesa
affresco di Cimabue"
staccandosi

hanno messo in evidenza

un affresco di Cimabue

non ci sono errori

836 La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
“smaltire” è…

che essi smaltissero

che essi smaltirebbero

che essi abbiano smaltito

837 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Assenza

Disturbo

Malanno

Acciacco

838 Nella frase "Davanti al corpo del
piccolo annegato tutti si
commossero" la forma riflessiva è… pronominale

apparente

reciproca

propria

839 Specificare il tipo di alterazione del
termine "Dolcetto"
diminutivo

accrescitivo

vezzeggiativo

dispregiativo

viandante

viale

viavai

833 Il participio presente del verbo
"formare"

840

È alterato il termine…

formante

che essi avessero smaltito

viuzza
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841
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L'aggettivo "grottesco" significa…

Risposta esatta

goffo, mostruoso

842 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Superficiale
843

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

integro, incontaminato

disordinato, trascurato

rapace, minaccioso

Intimo

Radicato

Intrinseco

la figlia

il cigno

causale

È un nome indipendente…

il fratello

Le subordinate consecutive…

esprimono la causa del
esprimono la conseguenza fatto indicato nella
dell'azione della reggente reggente

la farmacista
esprimono le circostanze
nonostante le quali si
svolge l'azione della
reggente

dubitativa

condizionale

finale

846 In quale delle seguenti frasi c'è un
pronome relativo?
Il gatto che sta sul tetto

Fu così veloce che superò
tutti

Credo che tu abbia ragione Verrò prima che tu parta

Trovare in quale parte della frase è
847 presente un errore: "Coloro che
hanno comesso degli omicidi si
chiamano assassini"
hanno comesso

degli omicidi

Coloro che

si chiamano assassini

848 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Encomio

Rabbuffo

Paternale

Strigliata

849 Quale delle seguenti scansioni in
sillabe è errata?

Pas-ta

A-pe

Di-sar-mo

Cor-to

850 Nella frase "Vorrei regalarti un
libro" il verbo riflessivo è…

apparente

proprio

intransitivo

reciproco

copulativa

disgiuntiva

conclusiva

esplicative

844
845 Nella frase "Non so se verrò" la
congiunzione "se" è…

851

La congiunzione "anche" è...
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N.
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Risposta esatta

Nel periodo “Sembra che l'attore
852 abbia fatto pace con la moglie”,
oltre alla principale è presente una
proposizione…
subordinata soggettiva

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

subordinata dichiarativa

subordinata modale

subordinata relativa

genetica

fisiologia

citologia

a data da destinarsi

senza darne alcuna
motivazione

sebbene fossero
intervenute molte persone

specificazione

tempo determinato

modo

dimesso

grossolano

sciatto

-ino

-one

-accio

-ente

858 Nella frase "Mi sono affittato una
macchina per tutto il periodo" il
verbo riflessivo è…

apparente

intransitivo

proprio

reciproco

859 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?

Brittannico

Essiccare

Garrese

Gallese

860 Nella frase "Non lo vediamo di
frequente”, "di frequente" è un
complemento di…

tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

si

da

la

853

Completare la frase: "La … è la
branca della biologia che studia la
vita animale"
zoologia

Completare la frase: "La cerimonia
854 fu rimandata… " con una
perché era scoppiato il
proposizione causale
temporale
Nella frase "Sto aspettando il
dottore da più di mezz'ora", "da
855 più di mezz'ora" è un complemento
di…
tempo continuato
La
parola
"ricercato"
può
856
significare…
elegante
857

È un suffisso diminutivo…

Nella frase "La notte non si sentiva
861 alcun rumore, solo da lontano
abbaiavano dei cani" l'articolo
partitivo è…
dei
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N.

Domanda

Risposta esatta

Nella frase "Rimango io a casa
862 perché tu possa andare dal
parrucchiere" la locuzione "perché"
assume funzione di congiunzione… subordinante finale

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

coordinante conclusiva

coordinante causale

subordinante consecutiva

finale

dubitativa

causale

864 Quali tra questi verbi non è un falso
sovrabbondante?
venire

arrossare

arrossire

impazzare

865 Il congiuntivo trapassato del verbo
"comandare" è…
avessi comandato

avrei comandato

abbia comandato

comanderei

866 Completare la frase: "Ci vedremo
domenica al mare… " con una
proposizione condizionale

se sarà una bella giornata

dopo aver preso la Messa

per trascorrere una bella
giornata insieme

così possiamo allenarci

867 Quale tra le seguenti è una frase
comparativa implicita?

Reagisci, piuttosto che
piangere sui tuoi mali

Pagò molto più di quanto
pensasse

A forza di piangere hai
ottenuto ciò che volevi

Vivendo e volando che
male faccio?

868 Inserire la particella pronominale
nella frase "Avete tante penne,
date… una perché devo firmare".

mene

cene

cela

teme

Trasformare in esplicita la
869 proposizione implicita "Nel ritirare i Quando ritirerete i vestiti in Prima di ritirare i vestiti in
vestiti in tintoria, fatevi dare lo
tintoria, fatevi dare lo
tintoria, fatevi dare lo
scontrino"
scontrino
scontrino

Ritirati i vestiti in tintoria,
fatevi dare lo scontrino

Ritirando i vestiti in tintoria,
fatevi dare lo scontrino

Trasformare in implicita la
870 subordinata esplicita "Appena sono Appena tornato da scuola, Mi sono precipitato a
tornato da scuola, mi sono
mi sono precipitato a
tavola non appena sono
precipitato a tavola"
tavola
tornato da scuola

Precipitandomi a tavola,
sono tornato da scuola

Sono tornato a casa e mi
sono precipitato a tavola

863

Nella frase "Giulia vorrebbe uscire,
ma non può" la congiunzione "ma"
è…
avversativa
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871 Completare l'espressione "Ha un
coraggio da … "
872

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

leone

tigre

volpe

gallo

È un nome indipendente…

il maschio

l'aquila

il giornalista

l'archiatra

Le subordinate aggiuntive…

indicano un fatto che si
aggiunge a quanto
affermato nella reggente

esprimono il mezzo
esprimono il modo in cui si
mediante il quale si svolge esprimono una circostanza compie l'azione della
l'azione della reggente
che viene esclusa
reggente

873

La formazione del plurale nei nomi
874 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "la capoturno" il
plurale…
non modifica la parola

modifica il 1° elemento

modifica il 2° elemento

modifica entrambi gli
elementi

Nella frase "Nonostante Anna …
875 solo dodici anni, si dimostra spesso
molto saggia", inserire la forma
verbale corretta.
abbia

avesse

avrebbe

ha

convoliate

convolate

La seconda persona plurale del
condizionale presente del verbo
"convolare" è…

convolereste

convolaste

Le subordinate oggettive…

svolgono la funzione di
complemento oggetto
rispetto al verbo della
reggente

svolgono la funzione di
spiegano un termine della soggetto rispetto al verbo
reggente
della reggente

esprimono lo scopo
dell'azione della reggente

878 Individuare il termine che presenta
un prefisso negativo:
diseducativo

disperso

dispensa

discendere

879 Nella frase "Era così stanco che non
riusciva a tenere gli occhi aperti …
", "che" introduce una frase…
consecutiva

comparativa

finale

temporale

il ministro

il giaguaro

il presidente

876

877

880

È un nome indipendente…

la giumenta
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N.

Domanda

881 Dicendo che una persona "Ha
colmato la misura " si vuole
significare che…

Risposta esatta

è arrivata al limite del
sopportabile

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ha studiato una persona
per capirne il carattere

ha agito con eccessiva
moderazione o cautela

si muove con entusiasmo
eccessivo

accrescitivo

diminutivo

dispregiativo

le faccio uno sconto

Una serie costa venti euro non ci sono errori

Il prefissoide che indica "uomo" è… andro-

auto-

baro-

calco-

È un nome di genere promiscuo…

il cigno

il cane

la mucca

l’asino

886 Il gerundio passato del verbo
"forgiare" è…

avendo forgiato

forgiando

sono forgiato

forgiante

887 Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Lo
ascoltavamo …"

per noioso che fosse

che parlava del suo futuro mentre cantava

882 Specificare il tipo di alterazione del
termine "Micino"
vezzeggiativo
Trovare in quale parte della frase è
stato commesso un errore: "Una
883 serie costa venti euro, ma se
compra tre seriee le faccio uno
sconto"
ma se compra tre seriee
884
885

con meno attenzione di
quanto meritasse

Trasformare in esplicita la
888 proposizione implicita "Scoperto lo Dopo che ebbe scoperto lo Scoperto lo scherzo ai suoi
scherzo ai suoi danni, non si
scherzo ai suoi danni, non danni, sembra che si sia
arrabbiò molto"
si arrabbiò molto
arrabbiato molto

Pur avendo scoperto lo
scherzo ai suoi danni,
sembra che non si sia
arrabbiato molto

Nello scoprire lo scherzo ai
suoi danni, non si arrabbiò
molto

889 La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
“venire” è…

che essi venissero

che essi verrebbero

che essi siano venuti

subordinata oggettiva

subordinata strumentale

subordinata relativa

che essi fossero venuti

Nel periodo “Si comportava come
890 se non capisse la situazione”, oltre
alla principale è presente una
proposizione…
subordinata modale
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Domanda

N.

Risposta esatta

891 Completare la frase "Se … studiato
di più, … stato promosso" con le
forme verbali corrette
avessi; saresti
892

Risposta errata 1

avrai; sarai

Risposta errata 2

avevi; eri

"Subito" è…

un avverbio di tempo

una locuzione avverbiale di
tempo
una interiezione propria

Le subordinate complementari
indirette o avverbiali…

svolgono funzione analoga
a quella di un
complemento indiretto o di
un avverbio

hanno funzione analoga a
quella di un attributo o
un'apposizione rispetto ad
un sostantivo

La gabbana è…

un soprabito largo e lungo, una imbarcazione a fondo una opinione o una
senza cintura, spesso con piatto usata per il carico e convinzione che viene
cappuccio
lo scarico di navi
abbandonata

893

894

Risposta errata 3

avresti; fossi
una congiunzione modale

completano il predicato
della proposizione reggente
svolgendola funzione di
esprimono un rapporto di
complemento oggetto o di comparazione con la
soggetto
reggente
una spada corta, con lama
larga

895 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Liceità

Angheria

Prevaricazione

Abuso

896 Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
"mandare" è…
avremmo mandato

mandassimo

manderemmo

avessimo mandato

Nella frase "L'alce maschio non era
897 certo dei più belli, ma, nonostante
fosse vecchio, si manteneva dritto"
la proposizione "nonostante fosse
vecchio" è…
subordinata concessiva

principale

subordinata causale

subordinata temporale

898 Il participio passato del
verbo"commettere"

commettuto

committente

commettendo

aveva, fosse

avrebbe, era

aveva, sarebbe

commesso

899 Completare la frase "Se Paolo lo …
saputo non … venuto" con le forme
verbali corrette
avesse, sarebbe
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

900 Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Verrà
nel caso che si verificassero di qualsiasi accadimento
effettuata debita comunicazione …" imprevisti
imprevisto

ma solo per gli ammessi
all'esame orale

a ciascun partecipante

901 Nella frase "Si vantava del proprio
successo" il verbo riflessivo è…
intransitivo

apparente

proprio

reciproco

902 Qual è il superlativo relativo
dell'aggettivo "onesto"?

Molto onesto

Più onesto

Onestissimo

a scrivere bene

Gli insegnanti ripetono

occorre leggere molto

affabulatore

manipolatore

chiacchierone

A quale termine si riferisce il
905 pronome relativo nella frase "Era
molto più alto di Franco il signore
con cui mi hai visto l'altro giorno" ? il signore

Franco

più alto

l'altro giorno

906 Completare l'espressione "È forte
come … "?

un coccodrillo

un mulo

un lupo

Trovare in quale parte della frase è
907 stato commesso un errore: "Le
rocce dolomitiche hanno la
caratteristica di assumere un bel
colore rosa al tramonto"
non ci sono errori

un bel colore rosa al
tramonto

hanno la caratteristica di
assumere

Le rocce dolomitiche

908 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Stabile

Passeggero

Temporaneo

Caduco

N.

Domanda

Risposta esatta

Il più onesto

La frase finale nell'espressione "Gli
903 insegnanti ripetono che per
imparare a scrivere bene, occorre
leggere molto" è…
per imparare
904

L'aggettivo "affabile" significa…

cortese, gentile, cordiale

un toro
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N.

Domanda

909 Completare con una proposizione
concessiva la frase: "Potresti
vedere l'ufficio postale …"
La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
“finire” è…
Nella frase "La sonda volò sulla
zona in cui si era sviluppato
911 l'uragano per studiare la
situazione", la proposizione
principale è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

per lontano che sia

se andassi oltre quella
curva

solo se superassi la curva

che si trova dietro quella
curva

che essi avessero finito

che essi finissero

che essi finirebbero

che essi abbiano finito

La sonda volò

nella zona in cui si era

sviluppato l'uragano

per studiare la situazione

avreste rotto

rompeste

rompiate

rompereste

910

La seconda persona plurale del
912 condizionale passato del verbo
"rompere" è…

sono proposizioni
subordinate che all’interno
del periodo completano il
913
significato del verbo,
Tra le seguenti affermazioni una si facendo le funzioni del suo sono introdotte dalle
riferisce alle preposizioni
soggetto o del suo
locuzioni congiuntive vale a
completive, quale?
complemento oggetto
dire, in altre parole

sono proposizioni
introdotte da un pronome
o da un avverbio relativo
che esprimono una qualità
riferita a un elemento
sono introdotte dalle
contenuto nella
congiunzioni ovvero, cioè,
proposizione principale
ossia

914 Tra i seguenti nomi manca del
plurale…

sete

muro

calza

bracciale

915 Inserire la particella pronominale
nella frase "…vado, dal momento
che non sono gradito"

Me ne

Ne mi

Ci ne

Me ci

916 Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Ho
riconosciuto il tuo cane …"

molto prima di te

malgrado fosse molto
distante

che stava davanti al
panificio

mentre passava
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N.

Domanda

Risposta esatta

917 Nella frase "Questa estate ci
faremo una bella crociera" il verbo
riflessivo è…
apparente

Risposta errata 1

Risposta errata 3

intransitivo

reciproco

918 Quale dei seguenti periodi contiene È opportuno che le truppe
una frase soggettiva?
partano adesso all'attacco Ci piace stare insieme

Credevo che saresti
arrivato prima

La mamma mi ha permesso
di andare al cinema

Nella frase "Da giovane visse a
919 Parigi dove, anche se era senza un
soldo, trascorse dei giorni felici"
l'articolo partitivo è…
dei

a

un

da

920 Completare la frase: "Ci conviene
restare a casa…" con una
proposizione comparativa

per non stancarci troppo

perché tra poco pioverà

sebbene mi sarebbe
piaciuto andare alla gita

in alcuni sogni terrificanti

tornano a galla

Le angosce infantili

Il mare

Il cielo

L'idea

Fischiettava e si mostrava
disinvolto

Fischiettava per sembrare
disinvolto

Fischiettava per mostrare
disinvoltura

complemento di
specificazione

complemento di termine

soggetto

la

gli

gliela

piuttosto che rischiare di
prendere un acquazzone

Trovare in quale parte della frase è
921 stato commesso un errore: "Le
angosce infantili tornano a galla in
alcuni sogni terrificanti"
non ci sono errori
922 Quale dei seguenti sostantivi può
venire associato alla forma
personale del verbo "gelare"?
Il sangue
Trasformare il complemento di fine
923 in frase finale esplicita:
"Fischiettava per mostra di
Fischiettava affinché
disinvoltura"
sembrasse disinvolto
Nella frase "La ragazza che avete
924 esaminato questa mattina" il
termine "che" ha funzione ha
funzione sintattica di…

complemento oggetto

925 Inserire la particella pronominale
nella frase "Questo mi era già stato
detto, ma non … ero convinto".
ne

proprio

Risposta errata 2
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N.

Completare con un aggettivo
926 identificativo la frase "… cose che
prima lo appassionavano, adesso
non lo interessano piu"

Risposta esatta

le stesse

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

tante

talune

quelle

che Carlo andasse

ad abitare

La mamma voleva

Questo è quanto volevo
dirti

L'albero che cresce nel
deserto

Dal che si deduce che siete
contenti
Il giovane da cui sei andato

Prestigio

Provvista

Scorta

Rifornimento

buono

alto

cattivo

differenza

una locuzione avverbiale di
modo
un avverbio di modo

una interiezione propria

una congiunzione modale

932 Il participio passato del
verbo"sottendere"

sotteso

sottente

sottendente

sottendendo

933 La giusta divisione in sillabe della
parola "teatralmente" è…

te- a- tral- men- te

te- a- tra- lme- nte

tea- tral- men- te

te- at- ral- men- te

Nella frase "Ieri sera il bambino
934 aveva una tosse stizzosa, ma dopo
aver bevuto del latte col miele gli è
passata" l'articolo partitivo è…
del

una

il

gli

935 Il futuro anteriore del verbo
"assalire" è…

noi avemmo assalito

noi avremmo assalito

noi abbiamo assalito

Trovare in quale parte della frase è
927 stato commesso un errore: "La
mamma voleva che Carlo andasse
ad abitare con sé"
con sé
In quale delle seguenti frasi il
928 pronome è usato come pronome
doppio?

Quale, tra i seguenti termini, non
929 può assumere lo stesso significato
degli altri tre?

930 Il prefisso del termine "euforia"
indica…
931

"Quatto quatto" è…

noi avremo assalito
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Risposta esatta

936 Nella frase "Come arrivo a casa mi
cambio le scarpe" la forma
riflessiva è…
apparente

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

propria

pronominale

reciproca

paesano

paesino

paesetto

paesello

938 Individuare il grado di alterazione
del termine“nasetto”.

Vezzeggiativo

Dispregiativo

Accrescitivo

Comparativo

939 Completare l'espressione
"Cerchiamo di salvare … e cavoli"

capra

aquila

farfalla

cicala

940 Il futuro anteriore del verbo
"contraddire" è…

tu avrai contraddetto

tu avesti contraddetto

tu avevi contraddetto

tu avresti contraddetto

La pulce

Il cane

Il gallo

La mucca

enfaticità

prolissità

munificenza

una farfalla notturna

una donna bassa di statura un silicato di alluminio

favoritismo

altruismo

empirismo

un avverbio di modo

una congiunzione modale

scarsa

sommessa

a- cqua- i- olo

a- c- qua- io- lo

937

941

È derivato il termine…

È un nome di genere promiscuo…

942 Completare la frase: "La malvagità
d'animo si può definire…"
nequizia
Completare
la
frase
"La
nacchera
943
è…"
uno strumento musicale
Come può essere definita con una
944 sola parola la pratica di concedere
vantaggi a chi può offrire un
contraccambio?
clientelismo

una locuzione avverbiale di
"In quattro e quattr’otto" è…
modo
una interiezione propria
Sostituire l'aggettivo "alta" con uno
946 più appropriato nella frase "Il
politico si rivolse alla folla con voce
alta".
stentorea
meschina
945

947 La giusta divisione in sillabe della
parola "acquaiolo" è…

ac- qua- io- lo

ac- qua- i- o- lo
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948 La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
"predisporre" è…
949
950

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avremmo predisposto

avessimo predisposto

avremo predisposto

predisponemmo

Il prefisso che duplica è…

bi-

duo-

bis-

do-

Non è sinonimo di "viscere":

viscido

ventre

interiora

frattaglie

vele

tende

armi

bagagli

951 Qual è tra le seguenti la "parola
solidale" di ammainare?

952 In quale delle seguenti frasi il verbo Con questo freddo
è usato in forma intransitiva?
geleranno i fiori

Paganini non ripeteva mai Maestro, porti anche il
lo stesso pezzo
violino!

Non poteva più sopportare
il gran caldo

953 Nella frase "Sapevamo tutta la
verità fin dall’inizio”, "fin dall’inizio"
è un complemento di…
tempo continuato

specificazione

modo

954 La formazione del plurale nei nomi
composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "grillotalpa" il plurale… modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
nessuna delle altre risposte elementi

non modifica la parola

955 La terza persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
“poltrire” è…

che essi avessero poltrito

che essi poltrissero

che essi poltrirebbero

che essi abbiano poltrito

calletto

callo

callista

callifugo

abbattuto, prostrato

agguerrito, rabbioso

affrettato, ansioso

immorale

956
957

È alterato il termine…

L'aggettivo "affranto" significa…
Completare la frase: "Il silenzio
958 era… " con una proposizione
consecutiva

tale che la stanza sembrava più intenso di quanto mi
vuota
aspettavo

959 In quale delle seguenti frasi il verbo Me ne andrò quando sarò
è di forma passiva?
stato ringraziato
Il mare oggi è burrascoso
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tempo determinato

il segno della fine della
molto lugubre e allarmante battaglia
Sono riuscito a capire il
significato di ciò

Era andato via da poco
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

960 Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Impeto

Flemma

Lentezza

Distacco

961 Quale delle seguenti parole è
scritta in modo errato?

Mazziere

Corazziere

Razzia

reciproca

propria

apparente

ausiliare

fraseologica

copulativa

subordinata di 1° grado

subordinata di 2° grado

principale

per quanto ne so

ma è stato un caso
fortunato

tanto che tutti si sono
meravigliati

cinco-

cin-

pen-

la

di

una

Fazzione

Nella frase "Mi accorsi subito che in
962 casa c'era qualcuno" la forma

riflessiva è…
pronominale
Nella frase "Non potete far nulla
963 per me" il verbo "potere" ha
funzione…
servile
Nella frase "Puoi andarci tu? Non
964 credo che occorrerà troppo tempo"
la proposizione "Puoi andarci tu" è
…
indipendente
965 Completare la frase: "Sono stato il
primo… " con una proposizione
relativa
a notare l'accaduto
966

Il prefisso che indica "cinque" è…

penta-

Nella frase "Ci vuole del fegato per
967 affrontare la prova che prevede il
passaggio su una corda che
attraversa uno strapiombo"
l'articolo partitivo è…
del

Gli dei furono clementi con Credevo che saresti
968 In quale delle seguenti frasi il verbo
è di forma passiva?
Il prato sarà falciato domani lui
arrivato prima

Era uscito un attimo

969 La prima persona singolare del
condizionale passato del verbo
"risolvere" è…

avessi risolto

avrei risolto

risolverei
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

970 Completare l'espressione "È
dispettoso come … "

una scimmia

un gatto

una volpe

un picchio

971 Individuare fra le seguenti
alternative il nome collettivo.

Coro

Cantore

Suonatori

Direttore

972 Il futuro anteriore del verbo
"convertire" è…

tu avrai convertito

tu avesti convertito

tu avevi convertito

tu avresti convertito

973 Il futuro anteriore del verbo
"benedire" è…

essi avranno benedetto

essi ebbero benedetto

essi avevano benedetto

essi avrebbero benedetto

Completare con un aggettivo
974 dimostrativo la frase "Ieri ho
incontrato … ragazzo di cui
abbiamo parlato?".

quel

ogni

alcun

il mio

spinga; vorrei; affrontassi.

spingessi; vorrei; affronti.

avresti spinto; avrei voluto;
affronti.
spingeresti; volevo; affronti.

spregevole

dignitoso

inesperto

abile

para-

mis-

peri-

tras-

le stesse

tante

talune

quelle

Nella frase "è inutile che tu … il
975 discorso in un'altra direzione; …
che tu … con maggiore maturità
questo problema", inserire le
forme verbali corrette.
976 "Abietto" può avvicinarsi al
termine…
977

Il prefisso che indica "affinità" è…
Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Predichi
978
tanto, ma dici sempre ...
sciocchezze!""

Dicendo che una persona "va a
979 scopare il mare" si vuole significare sta facendo un lavoro
che…
inutile

non può prevedere l'esito
procede seguendo l'istinto di ciò che sta facendo

non ha le idee chiare

980 Il prefisso "de-" messo davanti ad
un verbo indica…

sproporzione

accrescimento

riduzione

95 di 349

negatività

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

981 Quale delle seguenti parole è divisa
in modo errato?
Pas-ta

A-pe

Di-sar-mo

Cor-to

Nel periodo “Se non mi fossi girato
982 sarei finito sotto la macchina”, oltre
alla principale è presente una
proposizione…
subordinata ipotetica

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata relativa

Xilofono

Carpaccio

Suono

Particolare

se ne

si

ce ne

gliene

985 Il condizionale passato della prima
persona plurale del verbo
"contare" è…
avremmo contato

contassimo

conteremmo

avessimo contato

986 Nella frase " tranne da parte tua" la
parola "tranne" assume funzione
di…
locuzione eccettuativa

locuzione modale

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

987 Nella frase "Ci siamo visti ieri" il
verbo riflessivo è…

proprio

intransitivo

apparente

Mi viene il dubbio di
potermi essere sbagliato

Ho portato a riparare
l'ombrello

Ho visto un film che mi ha
commosso

se

nel

del

tempo continuato

modo

specificazione

occhiaia

occhio

occhiale

Individuare tra le seguenti
983 alternative la parola che richiede
l'articolo “lo”.

984 Inserire la particella pronominale
nella frase "Paolo … infischia del
mondo intero!"

reciproco

988 Quale dei seguenti periodi contiene È preferibile che tu venga
una frase soggettiva?
domani
989

È una preposizione semplice…

da

990 Nella frase "Ho letto un articolo su
Roma al tempo di Caravaggio", "al
tempo di " è un complemento di… tempo determinato
991

È alterato il termine…

occhiolino
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

992 Quale dei seguenti periodi contiene Paolo percepì che c'era un Eppure il pericolo era
una frase oggettiva?
pericolo
passato

Mi piace affrontare gli sport Non potevi essere più
estremi
chiaro nella spiegazione?

Nella frase "Sia che andiamo soli,
993 sia che venga Maria…" la locuzione
"sia che" assume funzione di
congiunzione …
correlativa

subordinativa

coordinativa

disgiuntiva

994 Il futuro anteriore del verbo
"scoprire" è…

egli avrà scoperto

egli ebbe scoperto

egli avrebbe scoperto

egli sarebbe scoperto

il maiale

il leone

l'architetto

l'impiegato

995

È un nome indipendente…

dà per scontato un buon
996 Dicendo che una persona "Vende la risultato prima di esserne
pelle dell'orso prima di averlo
entrato in possesso o
ucciso" si vuole significare che…
averlo ottenuto
Dicendo che una persona "va per
997 mare senza biscotto" si vuole
significare che…

iniziare qualcosa senza la
necessaria attrezzatura

Trovare in quale parte della frase è
998 stato commesso un errore: "Per
aprezzare il testo, bisogna tener
conto della situazione culturale
italiana dell'epoca"
Per aprezzare un testo

si adatta facilmente alle
ha provocato situazioni
circostanze sopportandone non sa come fare per uscire sgradevoli e finge di
il disagio
da una situazione fastidiosa esserne all'oscuro
procede con estrema
lentezza

sta perdendo il controllo
della situazione

si è dimenticata di qualcosa

della situazione culturale
italiana

bisogna tener conto

dell'epoca

999 Quale dei seguenti periodi contiene Marco pensava che il gatto
una frase oggettiva?
avesse già mangiato
Quanto costa questo libro? Massimo chiuse gli occhi
Inserire la particella pronominale
1000 nella frase "Non può dire che non
ne sa niente: … ho parlato l'altro
ieri".
gliene
lo
glielo
1001 Quale dei seguenti è un falso
diminutivo?

Cervello

Praticello
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Adesso cosa mi devo
aspettare?

se ne
Carrello
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1002 Si definisce “irascibile” una persona
che…
si arrabbia facilmente

è noiosa e appiccicosa

è molto severa

subisce le decisioni degli
altri senza discutere

1003 Individuare fra le seguenti
alternative il nome collettivo.

Insetti

Uccello

Chiostro

insomma

eppure

dunque

1005 Si analizzi il termine "migliore" e si
indichi di quale aggettivo è il
comparativo:
Buono

Ottimo

Massimo

Molto buono

1006 Nella frase "Nel cortile della casa
del vecchio dei fanciulli giocavano"
l'articolo partitivo è…
dei

della

del

nel

Cura

Assistenza

Sollecitudine

te lo

se lo

gliela

gliene

esistito

esistuto

esisto

esitato

calzettoni

uova

boccali

subordinata avversativa

subordinata consecutiva

subordinata oggettiva

un cerbiatto

un cane

il sedano

1004

1007

Sciame

È una congiunzione subordinativa… giacché

Quale, tra i seguenti termini, non
può assumere lo stesso significato
degli altri tre?
Trascuratezza

Inserire la particella pronominale
1008 nella frase "Chi … fa fare di litigare
con quella gente? ".

1009 Il participio passato del verbo
"esistere"
1010

Non si usa il singolare della parola… occhiali
Nel periodo “Per quanto mi
ricordo, non c'erano ragazze
1011 bionde in classe nostra”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
subordinata limitativa
1012 Completare l'espressione "Essere
invadente come … "

il prezzemolo
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Risposta esatta

Un ammasso di residui vegetali sul
1013 terreno ai margini dei luoghi
paludosi e nei boschi viene
definito…
pacciame
1014

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

pacchione

paccottiglia

pacchiamento

È una congiunzione avversativa …

anzi

infatti

senza

quindi

È esplicativa la congiunzione…

cioè

dunque

né

tuttavia

saluberrimo

il più salubre

salubrissimo

saluberissimo

un avverbio di luogo

una locuzione avverbiale di
luogo
una interiezione propria

una congiunzione modale

mandria

mucca

pecora

cavallo

1019 Nella frase "I rami si vestono di
foglie" la forma riflessiva è…

propria

apparente

pronominale

reciproca

1020 Dicendo che una persona "Fa
d'ogni erba un fascio" si vuole
significare che…

tende a generalizzare
eccessivamente, non
non può prevedere l'esito
considerando le differenze di qualcosa

non sa scegliere tra due o
più alternative

cerca di ottenere qualcosa,
in maniera illecita ma
ingenua

uova

boccali

non può prevedere l'esito
di qualcosa

sa come uscire da una data
situazione

1015

1016 Il superlativo assoluto
dell'aggettivo "salubre" è…
1017

"Vicino" è…
1018 Tra i seguenti è un nome
collettivo…

1021
1022

Non esiste il singolare della parola… ferie

mandrie

Dicendo che una persona “Non sa mostra esitazione nel
che pesci pigliare" si vuole
decidersi in una particolare
significare che…
circostanza
è molto astuto

Individuare tra le seguenti
1023 alternative la parola che richiede
l'articolo “lo”.

Nella frase "Erano caduti dei sassi
1024 dall'alto della roccia di granito"
l'articolo partitivo è…

Scafo

Fuso

Stanza

Soccorritore

dei

dall'

della

di
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Il negozio resterà
1025 chiuso per tutto il mese di agosto",
"per tutto il mese di agosto" è un
complemento di…
tempo continuato

termine

specificazione

tempo determinato

Nella frase "Dopo aver riguardato
gli appunti, l'oratore precisò che la
1026 sua relazione sarebbe durata solo il
tempo necessario per tracciare un
breve profilo dell'Autore
scomparso" la proposizione "Dopo
aver riguardato gli appunti" è…
subordinata di 1° grado

principale

subordinata di 2° grado

subordinata di 3° grado

1027 Individuare il grado di alterazione
dell’aggettivo “astutello”.

Dispregiativo

Accrescitivo

Comparativo

1028 Nella frase "Salvo Pietro, tutti se ne
sono andati" la congiunzione
"salvo" è…
eccettuativa

comparativa

condizionale

modale

Trovare in quale parte della frase è
1029 stato commesso un errore:
"Nonostante fossimo partiti da
casa con ampio anticipo, siamo
arrivati tardi in areoporto"
in areoporto

Nonostante fossimo partiti
da casa
con ampio anticipo

1030

"Accidenti" è…

Vezzeggiativo

Una interiezione impropria Una interiezione propria

Completare con un aggettivo
1031 identificativo la frase "Bisogna dire
che i bambini fanno sempre …
capricci".
gli stessi
1032

Quale delle seguenti frasi contiene La salsiccia è stata rubata
un complemento di agente?
dal gatto del vicino

delle

siamo arrivati tardi

Una congiunzione modale Una locuzione esclamativa

quelle

belle

Con questi repentini cambi
di temperatura ho finito
Il vecchio tremava di paura
Il cane guaiva per il dolore per prendere il raffreddore davanti al rapinatore
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Trasformare in implicita la
1033 subordinata esplicita "Luigi
mangiava la merenda mentre
ascoltava la musica"

Risposta esatta

Luigi mangiando la
Luigi mangiava la merenda merenda ascoltava la
ascoltando la musica
musica

1034 Quale delle seguenti parole è divisa
in modo errato?
sil-la-ba-ri-o
1035 Qual è il superlativo assoluto
dell'aggettivo "onesto"?

Risposta errata 1

si-gni-fi-ca-to

Onestissimo

Molto onesto
Nel 2013 il Cardinale
1036 Quale delle seguenti frasi contiene Il vecchio tremava di paura Bergoglio è stato eletto
un complemento di causa?
davanti al rapinatore
Papa

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Mentre mangiava la
Luigi mangiava la merenda
merenda Luigi ascoltava la e intanto ascoltava la
musica
musica
for-ma-zio-ne

sof-fe-ren-za

Più onesto

Il più onesto

La porta venne aperta da
Luca

Il cane balzò velocemente
sul divano

Nella frase "Butta via questi fiori
1037 appassiti!" in che modo, tempo e
persona è coniugata la forma
verbale "butta via"?

Modo imperativo, tempo Modo indicativo, tempo
presente, seconda persona presente, terza persona
singolare
plurale.

Modo imperativo, tempo
futuro, seconda persona
singolare.

Modo indicativo, tempo
presente, terza persona
singolare.

1038 Completare la frase: "Possiamo
incontrarci venerdì,… " con una
proposizione temporale

dopo essere usciti
dall'ufficio

o sabato

per definire la nostra
questione

esprimono un rapporto di
assimilazione con la
reggente

completano il predicato
della proposizione reggente
svolgendola funzione di
complemento oggetto o di
soggetto

se vogliamo andare al
cinema

hanno funzione analoga a
1039
quella di un attributo o
esprimono un rapporto di
Le subordinate relative o
un'apposizione rispetto ad comparazione con la
attributive-appositive o aggettive… un sostantivo
reggente
Nella frase "Per quanto ne so io,
1040 domenica non potranno circolare
né le macchine né le moto" la
locuzione "per quanto" assume
funzione di congiunzione……

subordinante limitativa

1041 Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Riuscirei a
seguirvi …"

se non andaste tanto veloci ma andate troppo veloci

subordinante comparativa subordinante modale
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1042 Nella frase "È così buono che tutti
gli vogliono bene" il termine
"che"svolge la funzione di…
1043

Risposta esatta

congiunzione

L'aggettivo "propagato" significa… diffuso, diramato

1044 Il verbo "essere"seguito dalla
preposizione "per" e da una forma
verbale, può indicare…
l’imminenza dell’azione
1045 Tra i seguenti è un nome
collettivo…
gruppo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

aggettivo relativo

pronome relativo

pronome personale

diverso, ineguale

sradicato, strappato

nascosto, rallentato

la materia di cui è costituita il luogo nel quale una
l'appartenenza di qualcosa una cosa
persona si trova
pulcini

giocattolo

colpa

1046 Quale delle seguenti parole è divisa
in modo errato?
qu-al-si-vo-glia

sil-la-ba-re

con-cre-tiz-za-re

si-gni-fi-ca-to

1047 Il futuro anteriore del verbo
"riaprire" è…

tu avrai riaperto

tu avesti riaperto

tu avevi riaperto

tu avresti riaperto

1048 La seconda persona singolare del
condizionale passato del verbo
"tornire" è…

avresti tornito

torniresti

avesti tornito

tornisti

alcuna

quelle

buone

qualche

dei

uno

di

il

Nella frase "Il cantante che
preferisco ascoltare" il termine
"che" ha funzione sintattica di…

complemento oggetto

complemento di
specificazione

complemento di termine

soggetto

"Malvolentieri” è…

un avverbio di modo

una interiezione propria

una locuzione avverbiale di
modo
una congiunzione modale

1049 Completare con un aggettivo
indefinito la frase "Alla cena non
c'era … faccia conosciuta".
Nella frase "Il golfo si stendeva in
uno sfavillio di azzurro davanti a
1050 dei villini color lavanda che si
allineavano in due file" l'articolo
partitivo è…
1051
1052
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Stai tranquillo, faremo
1053 tutto come se fossi presente tu" la
locuzione "come se" assume
funzione di congiunzione…
coordinante modale

coordinante conclusiva

coordinante causale

subordinante consecutiva

1054 Specificare il tipo di alterazione del
termine "Cuscinetto"
diminutivo

vezzeggiativo

accrescitivo

dispregiativo

1055

"Per l'appunto” è…

1056 Nella frase "Un tempo eravamo
buoni amici”, "un tempo" è un
complemento di…

una locuzione avverbiale di
affermazione
una interiezione propria

una congiunzione
un avverbio di affermazione affermativa

tempo determinato

tempo continuato

denominazione

specificazione

pronome relativo

pronome personale

congiunzione

il polso

l'animo

la risposta

1057 Nella frase "Che libri preferisci
leggere per rilassarti?" la particella
"che" svolge la funzione di…
aggettivo relativo
1058 Qual è tra le seguenti la "parola
solidale" di sondare?
1059
Le subordinate esclusive…
Nella seguente frase "il
commendator Bianchi nacque
1060 povero ma grazie all'impegno e
all'intuito costruì un impero
finanziario", indicare il valore del
verbo "nascere".

il terreno

esprimono il modo in cui si indicano un fatto che si
esprimono una circostanza compie l'azione della
contrappone a quanto
che viene esclusa
reggente
espresso nella reggente

esprimono il mezzo
mediante il quale si svolge
l'azione della reggente

Predicativo

Nel periodo “Ti ho sgridato affinché
1061 tu stia più attento ”, oltre alla
principale è presente una
proposizione…
subordinata finale

Copulativo

Servile

Riflessivo

subordinata consecutiva

subordinata causale

subordinata temporale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1062 Quale delle seguenti parole è
scritta in modo errato?

Maziere

Lezione

Nazione

Porzione

Nel periodo “A quanto mi hanno
1063 detto, stava separandosi dalla
moglie”, oltre alla principale è
presente una proposizione…

subordinata limitativa

subordinata avversativa

subordinata consecutiva

subordinata oggettiva

Nella frase "Ci sono, nei mari del
1064 Sud, delle alghe che possono avere
la lunghezza di un metro" l'articolo
partitivo è…
delle

del

nei

la

Nel periodo “Quando terminerà il
1065 temporale andrò a ritirare la
raccomandata all'ufficio postale”,
oltre alla principale è presente una
proposizione……
subordinata temporale

subordinata oggettiva

subordinata modale

subordinata relativa

1066 Nella frase "Quel film non è né
bello né avvincente" la parola "né"
assume funzione congiunzione … correlativa

copulativa

coordinativa

disgiuntiva

architettura

geometria

sociologia

Ciò che

Chiunque
con la formazione di una
frase secondaria
caratterizzata dall'uso di un
verbo coniugabile per
modo, tempo e per
persona

Quello che

quelle

begli

1067 A quale campo semantico non
appartiene la parola "piramide"? sport
Nella frase "Chi va piano, va sano e
1068 va lontano" il pronome "chi"
indica…
Colui che

1069
La subordinazione implicita si
ottiene…

con l'uso dei modi indefiniti con i cosiddetti modi finiti
come l'infinito, il gerundio (indicativo, condizionale,
ed il participio
imperativo o congiuntivo)

1070 Completare con un aggettivo
identificativo la frase "Possibile che
facciate sempre … errori".
i medesimi

degli
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1071 La prima persona plurale del
condizionale passato del verbo
"corrompere" è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avremmo corrotto

corromperemmo

corrompessimo

avessimo corrotto

Il prefisso che indica "cavallo" è…

ippo-

cato-

cava-

faro-

Giardino è un termine…

primitivo

difettivo

alterato

derivato

È un nome di genere promiscuo…

la pantera

il maiale

la pecora

il cane

la possibilità di qualcosa

la materia con cui è fatto
qualcosa

l'origine di qualcuno

il fine di un'azione

Mobilia

Spazzatura

Arredamento

piuttosto che entrare di
prepotenza

prima di uscire

ancorché non sia
di cui parla questa circolare necessario

1078 "Famigerato" si può avvicinare al
termine...

noto

falso

fatidico

orrendo

1079 Nella frase "Chi vuole, entri pure"
da quali pronomi è formato il
relativo doppio "chi"?

Colui il quale

Come che

Ciò che

Chiunque

lo specialista

il cardiologo

il ginecologo

l'infermiere

corso

corrente

correndo

corretto

il maggiore

il massimo

maggiore

più grande

es-sen-zial-men- te

na- sco- sto

ma-sche-ra-re

1072
1073
1074

1075 Il verbo "essere"seguito dalla
preposizione "da" può indicare…

1076 Individuare il termine che presenta
un suffisso con valore collettivo:
Bestiame
1077

1080

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Dobbiamo
chiedere il permesso …"

È un nome di genere comune…

1081 Il participio passato del verbo
“correre" è…
1082 Il superlativo relativo di "grande"
è…

1083 Quale delle seguenti parole è divisa
in modo errato?
ecc-le-sia-sti-co
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"Il gatto, essendo rimasto fuori di
1084 casa, si mise a miagolare"
trasformare la proposizione
implicita in esplicita

Risposta esatta

Risposta errata 1

Il gatto, poiché era rimasto Il gatto, pur essendo
fuori di casa, si mise a
rimasto fuori di casa, si
miagolare
mise a miagolare

Inserire la particella pronominale
1085 nella frase "Con i soldi che ho
guadagnato … sono comperato un
CD di Zucchero."
mi ci

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il gatto si mise a miagolare
per essere rimasto fuori di Il gatto, rimasto fuori di
casa,
casa, si mise a miagolare

ci mi

si ci

si mi

Siamo venuti solo noi

Non si è mai andati così
veloci

Sarebbe di certo corso da
te

aggettivo relativo

congiunzione

pronome personale

1088 Nella frase "Tollero gli animali,
purché non mi saltino addosso" la
congiunzione "purché" è …
condizionale

concessiva

esclusiva

interrogativa

Nella frase "Per chiudere tutte le
1089 buche della strada, non basterà
una settimana" la proposizione
"per chiudere tutte le buche della
strada" è…

subordinata attributiva

subordinata sostantiva

principale

1090 In quale delle seguenti frasi c'è un Mangio solo i cibi che mi
pronome relativo?
piacciono

Quale libro scegli?

Fu di sabato che lo conobbi il mese scorso

La formazione del plurale nei nomi
1091 composti ha numerose eccezioni.
Nella parola "il capoposto" il
plurale…
modifica il 1° elemento

modifica entrambi gli
elementi

modifica il 2° elemento

non modifica la parola

1092 L'espressione "Fare orecchie da
mercante" significa…

peggiorare la propria
situazione

cambiare discorso

trovare qualcuno capace di
tenere testa

1086 In quale delle seguenti frasi il verbo L'aliante era spinto in alto
è di forma passiva?
dal vento
Nella frase "Fammi vedere le foto
1087 che hai scattato a Londra" il
termine "che" ha funzione
grammaticale di…
pronome relativo

subordinata
complementare

fingere di non capire, per
proprio tornaconto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1093 Completare correttamente la frase
"Non ... perché Augusto ... partire
con tanta fretta"
capivo - volesse

capirò - voleva

capirò - volesse

capirei - voleva

Completare con una proposizione
1094 temporale la frase: "Il nuovo
programma televisivo sarà
mandato in onda …"

una volta definito il
calendario

malgrado sia Pasqua

più presto di quanto si
prevedesse

salvo che non venga
rifiutato dal Direttore

1095 Quale tra questi aggettivi non è
sinonimo di “sciancrato”:

zoppo

avvitato

modellato

scavato

l'oggetto sul quale cade
direttamente l'azione
espressa dal verbo
transitivo attivo

la persona o l'essere
inanimato da cui è
compiuta l'azione espressa la materia di cui un oggetto in quali ambiti o limiti
dal verbo di forma passiva è composto
un'affermazione è valida

1096
Il complemento oggetto indica:

Completare correttamente la frase
1097 sostituendo ai puntini le forme
verbali giuste" … tornati prima, se
non … da finire i compiti"
sarebbero - avessero avuto erano - avevano

sarebbero - avrebbero

L'avvocato, con una
appassionata arringa,
1098
Su questo siamo tutti
Sarebbe stato utile che
sostenne l'innocenza
Quale dei seguenti periodi contiene d'accordo, che la situazione intervenisse un esperto di dell'imputata e ottenne la
una subordinata dichiarativa?
sta diventando pericolosa fisica
sua assoluzione
1099

Un contrario di "flaccido" è:
“Parte variabile del discorso che
indica l'agire, il divenire, il
1100 permanere in un certo stato da
parte di persona o cosa”. A quale
parte del discorso si riferisce tale
definizione?

erano - avrebbero
Non ci sono ragioni che
spieghino il tuo
comportamento nei suoi
confronti

sodo

deciso

virulento

autoritario

verbo

nome

avverbio

aggettivo

107 di 349

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1101 Qual è la prima persona singolare
del trapassato prossimo del verbo
pungere?
io avevo punto

io ebbi punto

io ho punto

io pungo

1102 Quale tra questi termini non è
sinonimo di "sdegno":

rancore

ira

indignazione

crudele

sensuale

curioso

A indicare la pausa più
breve fra due parole o fra
due proposizioni

A collegare due frasi

A segnare una elisione

A indicare la fine di una
proposizione

vorrei

avrei voluto

ho voluto

avessi voluto

Decise di affrontare
l'argomento in modo
diretto

Era meglio affrontare
l'argomento in modo
diretto

Riuscì ad affrontare
l'argomento in modo
diretto

Venne affrontando
l'argomento in modo
diretto

gorgoglio del ventre

popolo aborigeno

strumento musicale

tipo di vongola

Nel linguaggio comune si usa dire
1108 che un politico "ha fatto un proprio
partito" ma sarebbe più corretto
dire che ha…un proprio partito
costituito

creato

acceso

allestito

1109 Un ragazzino indisciplinato si può
definire…

discolo

fautore

arguto

inibito

informatore

convitato

ripugnante

umile

colletta

Nella frase: "Non ti dirò nulla, sarò
1103 una sfinge", la parola sfinge
potrebbe essere sostituita dal
termine:
impenetrabile
1104
A che serve la virgola?
1105 Completare la frase: "Se fossi così
gentile da ascoltarmi, …
domandarti una cosa"
1106 Come si può trasformare la frase
"Affrontò l'argomento in modo
diretto" in frase oggettiva?
1107 Con il termine “borborigmo” si
indica

1110

E' sinonimo di "delatore"…
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1111 Invece di "caduco" si può usare la
parola…
Tra le alternative proposte quella
che completa correttamente la
1112
frase: "Lo studio è faticoso ... lo
sport" è...

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

effimero

perenne

circostanziato

approssimativo

quanto

che

più

di più quanto

fare ha funzione…

causativa

fraseologica

copulativa

performativa

Contiene un complemento di
tempo continuato la frase…

per arrivare all'aeroporto
dobbiamo viaggiare in auto ci vediamo domani a
per circa due ore
mezzogiorno

sarò da te per le dieci

l'anno scorso ho visitato
Mosca

Nella frase "Il film, da cui il libro è
1115 stato tratto, è molto più
coinvolgente", la proposizione
principale è:

Il film è molto più
coinvolgente

Il film da cui il libro

il libro è stato tratto

coinvolgente

1116 Tra i seguenti, è un contrario di
"collettivo"....

individuale

unione

totale

uno

1117 Segnala la frase in cui è presente
un complemento di modo:

Non amo fare i compiti di
fretta

Se c'è il sole esco con il
cappello

Non amo fare i compiti di
matematica

Vado in piscina con
l'autobus

1118 Individuare il termine scritto in
modo scorretto

esterefatto

torrefazione

vocazione

ultimissima

Nella frase "Ci hanno fatto
1113 aspettare per cinque ore" il verbo
1114

1119 Identificare, tra le seguenti, la frase la mia pazienza sta per
che contiene un verbo fraseologico finire

avete sincronizzato tutti gli tra poco arriverà il
orologi?
temporale

al momento giusto si
dovrebbe uscire

1120 Come si può trasformare la frase
"Ti piaceva andare al cinema" in
frase oggettiva?

Anche un tempo ti piaceva Molti anni fa ti piaceva
andare al cinema
andare al cinema

Ti dovrebbe piacere andare
al cinema

Ricordo che un tempo ti
piaceva andare al cinema
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Domanda

N.

1121 Completare con una proposizione
temporale la frase: "… si sentiva
stanco"

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

quando entrò a casa

perché aveva corso troppo anche se felice

ma soddisfatto

strizzare l'occhio

abbassare gli occhi

sorridere

sostenere

1123 Di che tipo è il periodo "Oggi ho
pranzato" ?

Semplice

Composto

Complesso

Vario

1124 Invece di "abrogazione" si può
usare la parola…

annullamento

legittimazione

alterazione

disfunzione

disinvoltura

carteggio

familiarità

della realtà

causale

dell'irrealtà

1127 Trovare un sinonimo comune per :
brezza e motivetto
arietta

venticello

aura

ragione

1128 Nella frase "Nessun alunno si è
presentato", "nessun" è un

aggettivo

sostantivo

avverbio

pronome

la cui azione non è
attribuibile ad alcun
soggetto

che precisano che l'azione
è causata dal soggetto ma
non da lui compiuta
direttamente

che unendosi a un altro
verbo precisano un
particolare aspetto
dell'azione espressa

che svolgono un'azione di
aiuto nei confronti di altri
verbi

profonda

tenace

robusta

delicata

1122

E' sinonimo di "ammiccare"…

1125 Trovare un sinonimo comune per :
incartamento e dimestichezza
pratica
Nella frase "Verrei con te, se avessi
1126 tempo" è presente un periodo
ipotetico…

1129

Si chiamano "impersonali" quei
verbi :
Nel linguaggio comune si usa dire
che si prova "una forte simpatia
1130 per qualcuno", ma sarebbe più
corretto usare, invece di "forte",
l'aggettivo …

della possibilità
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1131

1132

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 3

la spedizione per l'Everest è
marco ha iniziato quel
partita ben fornita di
lavoro, pieno di entusiasmo equipaggiamento

Non contiene un complemento di
abbondanza la frase…

l'altro ieri sono andato a
pesca sul fiume

Una frase finale implicita può
essere introdotta…

dalla congiunzione "onde"
da un verbo all’infinito
seguita dal verbo all'infinito da un verbo al congiuntivo preceduto da affinché

dalla congiunzione "se"
seguita dall'indicativo del
verbo

chiamare

1133 Può reggere un complemento
predicativo del soggetto il verbo

la stanza è piena di bei
tappeti

Risposta errata 2

verificare

mungere

parare

1134 Un modo di dire della lingua
italiana paragona a chi "ha provato diventata prudente dopo
il dente del lupo" una persona…
una brutta esperienza

che si finge ciò che non è
per averne dei vantaggi

diventata malvagia dopo
una brutta esperienza

inutilmente allarmista

1135 il complemento partitivo può
rispondere alla domanda…

tra chi?

in quale proporzione?

eccetto chi?

senza che cosa?

fresco

secco

raffermo

insipido

desiderativa

dubitativa

concessiva

esclamativa

centroeuropeo

sudeuropeo

scandinavo

slavo

1139 Completare correttamente la frase
"Mi trovo qui solo .......pochi
minuti".
da

di

del

un

1140 Completare la frase: "E' meglio ...
prima che la cuoca mi ..."

che vada; sgridi

andare; sgridare

che andrò; sgriderà

che vado; sgrida

1141 Una subordinata è implicita
quando ...

ha il gerundio

ha l'indicativo

ha il condizionale

ha il congiuntivo

1136

Un contrario di "stantio" è:

Quando una proposizione
1137 principale esprime un desiderio, un
augurio è definita…

1138 Invece di "mitteleuropeo" si può
usare la parola…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1142 La parola "arcobaleno " forma il
plurale cambiando la desinenza…

del secondo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

1143 Quale tra queste parole ha un
prefisso che indica estensione:

proclamare

pronipote

proconsole

proscimmia

subordinante consecutiva

subordinante limitativa

subordinante temporale

complemento di qualità
con attributo

complemento di
complemento di modo con
specificazione con attributo attributo

Nella frase "Rimasi in piedi anche
1144 se le gambe mi tremavano dalla
stanchezza" la locuzione "anche se"
assume funzione di congiunzione… subordinante concessiva
Nella frase "Carla ha un bel
1145 bambino di tre mesi" l'espressione
"di tre mesi" svolge la funzione
complemento di età con
logica di…
attributo
Completare correttamente la frase
avremmo finito - avessimo
1146 " … certamente in serata, se …
subito"
iniziato
1147

avaro

ozioso

certo

1148 Trovare un sinonimo comune per :
vuoto e fune
cavo

cima

buco

spago

1149 Per dire che una persona ci vede
bene si può dire che ha una vista … acuta

sensibile

conveniente

attenta

Sono quegli aggettivi non
ben definiti
una congiunzione
copulativa

Sono quelli che indicano
una quantità definita

Sono quelli che
generalmente si collocano
prima del sostantivo

una interiezione propria

un avverbio di affermazione

panzana

frottola

bugia

1150
1151

Un contrario di "probo" è:

disonesto

avessimo finito - avremmo
finiremo - avessimo iniziato finivamo - avremmo iniziato iniziato

Che cosa sono gli aggettivi
indefiniti?

Sono quelli che indicano
una quantità indefinita

"Atto notorio" è…

una locuzione nominale

1152 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... disamina
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N.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come si chiama la figura retorica
1153 che consiste nella sostituzione di
un solo termine con un “giro di
parole”, o una definizione?

perìfrasi

sineddoche

metafora

sinestesìa

Trasformare in discorso indiretto la
1154 frase "Il Presidente disse: «Se non
rispettate le nostre regole, sarete
espulsi dal Paese»".

Il Presidente disse che se
non avessero rispettato le
loro regole, sarebbero stati
espulsi dal Paese

Il Presidente disse che se
non rispettavano le loro
regole, li espelleva dal
Paese

Il Presidente disse che se
non rispettassero le loro
regole li espellerebbe dal
Paese

Il Presidente disse che se
non rispettebbero le loro
regole, li espelle dal Paese

1155 Delle seguenti frasi contiene un
complemento di specificazione…

il mercatino del paese
offriva oggetti di valore

Paolo ha accolto con gioia Mario ha scritto dei libri
gli amici
sugli uomini primitivi

i soldati marciarono con lo
zaino nel bosco

1156 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... repressione

ripresa

risalita

rimonta

1157 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di "negligente"…

zelante

indolente

buono

ordinato

indica il modo in cui viene
effettuata la distribuzione
di una cosa

precisa la durata del
momento o dell'epoca in
cui avviene qualcosa

indica l'insieme di cui fa
parte l'elemento di cui si
parla

indica chi o che cosa resta
escluso da quanto espresso
nel verbo

1159 Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Ci sono in programma
dei bei film"?
avverbio di luogo

pronome riflessivo

avverbio di modo

pronome personale

1160 Può reggere un complemento
predicativo del soggetto il verbo

eleggere

cantare

sostituire

proteggere

sebbene lo abbia già
spiegato più volte

per quanto a mia
conoscenza

ciò che è avvenuto ieri

quando ritorno dalle
vacanze

modale

dichiarativa

consecutiva

1158
Il complemento distributivo…

Completare con una proposizione
1161 concessiva la frase: "Vi spiegherò
tutto …"

1162 Nella frase "Come mi vide, scappò
via" la congiunzione "come" è …
temporale
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Domanda

1163 Il condizionale passato del verbo
ridere è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avrei riso

avessi riso

riderei

ridessi

stato in luogo

moto da luogo

specificazione

provenienza

per lontano che sia

che si trova oltre quella
curva

solo superando il ponte

perché ne vale la pena

1166 Che funzione ha la particella "si"
nella frase "Si dice che Mario sia
partito"?

pronome impersonale

pronome riflessivo

pronome possessivo

pronome personale

1167 La parola "casamatta" forma il
plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli elementi

del primo elemento

del secondo elemento

di nessuno dei due
elementi

1168 Nella frase "Questa estate andrò in
vacanza a Roma" il complemento di
luogo è
di moto a luogo

di moto in luogo

di moto da luogo

di stato in luogo

1169 Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Questa
mattina c'è il sole"
splende

sta

copre

vive

corretta

viziosa

osceno

depravata

dell'ultimo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

agevole

isolato

vigliacco

debole

attributo del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

1164

Nella frase "Sul tavolo ci sono gli
occhiali", "sul tavolo" quale
complemento indica?

Completare con una proposizione
1165 concessiva la frase: "Vai a vedere
l'Ara Pacis…"

1170

Una persona lasciva non è…

1171 La parola "asciugamano" forma il
plurale cambiando la desinenza…
1172

'Impervio" è un contrario di…

Nel periodo "Giovanna d'Arco oggi
1173 è conosciuta come la Pulzella di
Orléans" il costrutto "come la
complemento predicativo
Pulzella di Orléans" è…
del soggetto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1174 Qual è l'esatto significato del verbo
"incrinare" ?
produrre una fessura

borbottare

sbagliarsi

disturbare

1175 Il verbo "compètere" è difettivo
perché manca del…

participio presente

passato remoto

congiuntivo imperfetto
Non ho ancora ricevuto
notizie da Gianni

1176

La ragazza è stata investita
da un'auto di grossa
Il film è stato diretto da
cilindrata
Leonardo Pieraccioni

1177 Quale dei seguenti periodi contiene Penso che il progetto
una frase oggettiva?
iniziale fosse diverso

Carletto cominciò a
raccontare la sua storia

Il danno più grosso è stato
provocato dal cane
Cominciò ad affrontare
l'argomento in modo
diretto

1178 Invece dell'aggettivo"indulgente" si
può usare l'aggettivo…
tollerante

ostentato

rimosso

liberato

1179 Tra i seguenti, è un contrario di
"omega"…

inizio

traguardo

sosta

tappa

Nella frase "Se vinco al
1180 SuperEnalotto, mi compero una
Ferrari" è presente un periodo
ipotetico....

della realtà

dell'irrealtà

dell’impossibilità

la frase non contiene un
periodo ipotetico

gerundio passato

participio presente

gerundio presente

legittimo

definitivo

confuso

uccello

oggetto

viale

percepisce

eredita

ottiene

1181

NON contiene un complemento
d'agente la frase…

participio passato

La forma verbale "mancato" è un... participio passato

1182 Tra i seguenti, è un contrario di
"illogico"...

consequenziale

1183 L'aggettivo "paradigmatico" si può
riferire ad un…
esempio
Sostituire il verbo "avere" con uno
1184 più appropriato nella frase "E' ricco
ed ha molti appartamenti"

possiede
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Domanda

1185 Secondo un modo di dire della
lingua italiana aspetta "la lepre al
balzello" chi…
1186

Alquanto è un avverbio di:

1187 L'espressione "Darsi la zappa sui
piedi" significa…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

aspetta il momento giusto cerca di fare cose assurde e
per agire o vendicarsi
impossibili
cambia idea

tergiversa senza concludere

quantità

modo

è una locuzione avverbiale

andare alla deriva

perdere il controllo

tempo

fare qualcosa di autolesivo sbagliare il bersaglio

1188 Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
"mandare" è…
manderemmo

mandassimo

avremmo mandato

avessimo mandato

1189 Nella frase "Devo per forza darti un
voto basso" il verbo "dovere" ha
funzione…
servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

Pur apprezzando il tuo
sforzo, non possiamo
premiarti

Quantunque sia povero,
sembra felice

Si spaventò quando udì il
rumore

Essendo arrivato, lo
andammo a salutare

dopo ... la porta"

accese; aver chiuso

accendendo; chiuse

accendeva; chiudere

accende; chiudeva

Un contrario di capiente è…

stretto

alto

lungo

esteso

Nella frase "Il bambino è rimasto
1193 sveglio nonostante il lungo viaggio"
il termine "sveglio" svolge la
complemento predicativo
funzione logica di…
del soggetto

apposizione del
complemento oggetto

attributo del soggetto

complemento oggetto

1194 La preposizione semplice "in" più
l'articolo "i" crea la preposizione
articolata:

negli

nel

nello

1190
E' una frase concessiva implicita…
Completare correttamente la
1191 seguente frase: "Carla ... la luce
1192

nei
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Risposta esatta

Nella frase "Mi ricorderò per
1195 sempre queste giornate felici", "per
sempre" è un complemento
avverbiale di...
tempo continuato
1196

Completare con il termine più
appropriato la frase "La lezione di
oggi … sulla poetica del Carducci"

Come si può trasformare la frase
1197 "Essendo arrivato il tempo di
partire, prepariamoci" in frase
temporale esplicita?
1198

verterà

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

tempo determinato

modo

specificazione

finirà

causerà

terrà

Ora che è arrivato il tempo Prepariamoci, purché sia Prepariamoci! Infatti è
Arrivato il tempo di partire,
di partire, prepariamoci
arrivato il tempo di partire arrivato il tempo di partire prepariamoci

"Nondimeno" è una congiunzione… avversativa

conclusiva

modale

dichiarativa o esplicativa

predicato verbale

aggettivo

soggetto

pacificatore

conciliatore

intermediario

violento

arguto

profondo

paradosso

autografo

paradigmatico

casuale, accidentale

sradicato, strappato

diverso, ineguale

concorde

1204 E' un sinonimo dell'aggettivo
"fittizio"…

artificioso

genuino

reale

inquilino

1205 Individuare quale fra le seguenti
forme verbali è nel modo
condizionale

errereste

errerete

avrete errato

erraste

1199 Nella frase "Le pesche sono
gustose", "sono gustose" è un

predicato nominale

1200 Tra i termini seguenti non è un
sinonimo di "paciere"…
agitatore
Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno ha compiuto "un bel
1201 gesto", ma sarebbe più corretto
usare, invece di "bello", l'aggettivo
…
lodevole
Uno scritto falsamente attribuito a
1202 un'epoca o a un autore si
definisce…
apocrifo
1203

L'aggettivo "fortuito" significa...
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1206 Qual è, fra le seguenti, l'esatta
divisione in sillabe?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

e-let-tri-ci-tà

adem-pi-men-to

silen-zi-o-so

cro-ci-fis-si-o-ne

siccome potreste aver
frainteso

ciò che è avvenuto ieri

dopo la riunione

al ritorno dalle vacanze

L'attributo del complemento
1208 oggetto nella frase "Nella poesia
"All'Italia" il poeta recanatese
Leopardi deplora le tristi condizioni
del proprio paese" è…
tristi

poeta

recanatese

proprio

1209 Si avvicina di più al contrario del
termine "regressione" la parola…

avanzamento

arretramento

recessione

decadimento

1210 Tra le seguenti frasi contiene un
complemento partitivo…

Le ho portato dei
cioccolatini

I turisti giunsero con
l'autobus

I fascicoli furono messi via
alla rinfusa
Ieri ero a letto con la febbre

Inserire le forme verbali adatte al
1211 posto dei puntini nella frase "…
andato via prima, se … saputo che
non veniva"
sarei - avessi

ero - avevo

sarei - avrei

ero - avrei

1212 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... logorato

abulico

indolente

neghittoso

permeabile
astemio
quando può reggersi da
sola e non ha altre
proposizioni che dipendono solo quando è di secondo
da essa
grado

impermeabile

riarso

quando si trova all’inizio
del periodo

quando è una subordinata

fingere di non capire

essere sordo

fingere di capire

perdere la strada

conciliante

testardo

incoerente

duro

1207

Completare con una proposizione
causale la frase: "Vi spiegherò
tutto, …"

1213 Un materiale tutt'altro che
idrorepellente è…
1214 Una proposizione si dice

indipendente ...
1215 L'espressione "Fare il nesci"
significa…
1216

Un contrario di "caparbio" è:
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1217 Il condizionale passato del verbo
chiacchierare è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avrei chiacchierato

avessi chiacchierato

abbia chiacchierato

chiacchiererei

fa tentativi miseri e inutili
per barcamenarsi

inizia qualcosa senza la
necessaria attrezzatura

fa cose per le quali è
assolutamente
impreparato

si affanna a fare un lavoro
del tutto inutile

per

con

da

in

1220 Quale tra i seguenti aggettivi
esprime il contrario di "fedifrago"… leale

traditore

spergiuro

scapolo

1221 Tra i seguenti, è un contrario di
"distanza"…

prossimità

stazione

lunghezza

lontananza

sarebbe costruito

sarà commesso

fosse sentito

era letto

1218

Secondo un modo di dire della
lingua italiana "si arrampica sugli
specchi" chi…

Il complemento di estensione può
1219 essere introdotto dalla
preposizione semplice…

1222
1223

E' un condizionale passato…

l'aquilone, trasportato dal
In quale delle seguenti frasi c'è un vento, si è alzato alto nel Paola è stata fermata da un Giovanni ha mangiato
complemento di causa efficiente? cielo
vigile
troppo del tuo dolce

Nella frase "Era una bella signora
1224 sulla settantina" l'espressione
"sulla settantina" svolge la funzione
logica di…
complemento di età
Nella frase "Se mi aspetti, vengo
1225 con te" è presente un periodo
ipotetico…
della realtà
1226
1227

il bambino fu visitato dal
medico

complemento di stima

complemento di qualità

apposizione del soggetto

dell'irrealtà

misto

della possibilità

Un sinonimo di "esecrabile" è…

ripugnante

indenne

esasperato

encomiabile

Un contrario di "marginale" è…

essenziale

irrilevante

rassegnato

resistente
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Risposta esatta

1228 Qual è la prima persona plurale
dell'indicativo futuro semplice del
verbo pagare?
noi pagheremo

Risposta errata 1

Risposta errata 3

noi pagammo

io pagherò

Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Se … arrivati più
tardi, non … entrare"
fossimo - avremmo potuto saremo - potevamo

fossimo - potremo

saremmo - avremo potuto

Un contrario di "schiamazzo".

apatia

torpore

isolamento

chiuso

elegante

ermetico

di abbondanza

di limitazione

di specificazione

subordinata limitativa

subordinata eccettuativa

subordinata concessiva

subordinata modale

mi sarei abbassato

si fossero vergognati

chiacchiererei

si inginocchierebbe

1235 Tra i seguenti, è un contrario di
"insigne"…

anonimo

cospicuo

imperfetto

celebre

1236 Nella frase "il cielo era terso e il
sole splendeva alto", "e" è :

congiunzione coordinante proposizione subordinata

preposizione subordinante proposizione reggente

complimento

riprovazione

censura

follia

soggetto

complemento d'agente

complemento oggetto

complemento di
specificazione

verbi aspettuali

verbi servili

verbi dubitativi

verbi concessivi

1229
1230

silenzio

1231 Il termine “ermeneutico” può
assumere il significato di:
interpretativo
Nella frase "La stragrande
maggioranza delle persone non ha
1232 alcun rispetto per l'ambiente",
"delle persone" è un
complemento…
partitivo
Nella frase "Per quanto ne
1233 sappiamo, non ci sono stati feriti
gravi" oltre alla principale è
presente una proposizione....
1234

1237

E' un condizionale passato…

Un contrario di "biasimo" è…

1238 Nell'analisi logica chi subisce o
compie l'azione è definito
1239 I verbi fraseologici sono detti
anche:

noi paghiamo

Risposta errata 2
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N.

1240

Domanda

E' una terza persona singolare…

1241 Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase
"Quando … a Roma, te lo …"

Risposta esatta

egli

Risposta errata 1

tu

sarò arrivato – farò sapere arrivo – faccio sapere

Risposta errata 2

Risposta errata 3

noi

voi

arrivo – farò sapere

arrivassi – farei sapere

1242 Il congiuntivo trapassato del verbo
"piangere" alla terza persona
plurale è…
essi avessero pianto

essi abbiano pianto

essi avranno pianto

essi ebbero pianto

1243 In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?

ho conosciuto un famoso
regista

quei muri sono vecchi

la casa cantoniera sta in
fondo alla strada

confisca

investimento

godimento

sempre

molto

troppo

1246 Trovare un sinonimo comune per:
assonanza e patto
accordo

intesa

permesso

rispetto

1247 Che termine userò per indicare una
piccola montagna?
montagnola

montagnuccia

montagnona

montagnone

1248 Può reggere un complemento
predicativo del soggetto il verbo

creare

concernere

fruire

competere

1249 In quale figura retorica due parti
della frase sono fra loro
grammaticalmente incongruenti?

anacoluto

metafora

sinestesia

ossimoro

1250 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di "lezioso"…

brusco

galante

melenso

scivoloso

i nero-azzurri dell'Inter

1244 Trovare un sinonimo comune per:
estasi e sequestro
rapimento
1245

Completare con un avverbio di
modo la frase "Stefania è … in
ritardo"

spudoratamente
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Risposta esatta

1251 Nella frase "L'uomo … giardino
lavoro" cosa va inserito al posto dei
puntini …
nel cui
1252

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?

1253 L'espressione "Essere al verde"
significa...
1254

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

di cui

in cui

Il piccolo ha fame

Mi piace la carne poco
cotta

Il bambino piccolo ha fame Rimani vicino a me

rimanere senza un soldo

peggiorare la propria
situazione

trovarsi di fronte a una
vivere un momento difficile realtà inaspettata

lo scrittore non è voluto
Contiene un verbo servile la frase… intervenire al convegno

del quale

Carlo vorrebbe il motorino a Giulia piacciono i dolci

dico che hai un bel coraggio

fonte d'ispirazione

punto di riferimento

un mito

una megera

discordante

generale

globale

instabile

1257 Completare con una proposizione
finale la frase: "Interrogò l'uomo…" per avere una spiegazione con puntigliosità

poiché aveva scommesso

ma non seppe nulla

Come si chiama la figura retorica
1258 che consiste nella attribuzione al
discorso di un significato simbolico,
diverso da quello letterale?
allegoria

metafora

sinestesìa

sineddoche

1259 Nella frase "Carlo sorride spesso",
"spesso" è un complemento di...
tempo continuato

modo

specificazione

tempo determinato

1255 Nella frase "Sei la mia musa", la
parola musa può essere sostituita
con:
1256

1260
1261

Un contrario di "unanime" è…

E' sinonimo di "biunivoco"…

simmetrico

binario

equivoco

asimmetrico

Un contrario di "riluttante" è…

propenso

indiscreto

degno

borioso

quiescente

disaggregazzione

reticiente

capoggiro

1262 Individuare il termine scritto in
modo corretto
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1263 Completare la frase "Mi hanno
interpellato e ho dato … il mio
parere":
1264

Come si può trasformare la
frase:"In vacanza è lecito che ci si
rilassi" in frase implicita?

Risposta esatta

loro

Risposta errata 1

gli

In vacanza è lecito che mi
In vacanza è lecito rilassarsi rilasso

Risposta errata 2

Risposta errata 3

le

glielo

In vacanza mi rilasso
volentieri

In vacanza è lecito che la
gente si rilassi

la casa cantoniera sta in
1265 In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione attributiva? fondo alla strada

il rinnovo
la valle appariva
dell'abbonamento è facile lussureggiante

quei muri sono vecchi

1266 Il condizionale passato del verbo
mondare è…

avrei mondato

avessi mondato

abbia modato

monderei

1267 Quale dei seguenti verbi è un
trapassato prossimo?

Eravate caduti

Siete caduti

Foste caduti

Siate caduti

1268 L'espressione "Cadere dalle
nuvole" significa…

trovarsi di fronte a una
decadere da una posizione diventare povero dopo
realtà che non ci si aspetta professionale
essere stato ricco

Nella frase "Forse avresti potuto
prestare più attenzione durante la
1269 spiegazione di grammatica per
ottenere un risultato migliore",
quale dei seguenti termini è
l'avverbio di dubbio?
forse
In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
verbale?
Nella frase "il mese di dicembre
segna la fine dell'autunno e l'inizio
1271 dell'inverno" i termini "di
dicembre", "dell'autunno" e
"dell'inverno" svolgono le funzioni
logiche...
1270

avresti

darsi delle arie, essere
borioso

durante

migliore

quel quotidiano è molto
sarò in casa tutta la mattina diffuso

la sua bontà è stata
apprezzata da tutti

era appena suonata l'ave
maria

rispettivamente: di
complementi di
denominazione, di
specificazione, di
specificazione

rispettivamente: di
complementi di
denominazione, di
specificazione, di termine

di complementi di
specificazione tutti e tre

rispettivamente: di
complementi di
specificazione, partitivo, di
denominazione
123 di 349

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.
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Risposta esatta

1272 Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "C'è
gente che ha molto coraggio"
possiede
1273

eredita

Risposta errata 3

vede

una congiunzione
un avverbio di affermazione avverbiale

una congiunzione
affermativa

la Sanguinaria

Maria I

per le trecento condanne

La regina

missione" indica

un complemento di fine

un complemento di
vocazione

un complemento di
esclamazione

un complemento di
termine

Un contrario di "animoso" è…

codardo

generoso

eccentrico

spudorato

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

attributo del soggetto

liberarsi

rischiarare

addobbare

Nella frase "I soldati partono per
1275 una missione di pace", "per una

Nel periodo "Alessandro Del Piero
1277 era stato ribattezzato da Giovanni
Agnelli Pinturicchio" il
complemento predicativo
"Pinturicchio" è…
del soggetto
1278

prova

Risposta errata 2

una locuzione avverbiale

"A momenti" è…

Nel periodo "La regina di
Inghilterra Maria I Tudor, per le
1274 trecento condanne a morte di
oppositori, fu soprannominata la
Sanguinaria" il complemento
predicativo del soggetto è…

1276

Risposta errata 1

Tra le parole seguenti ha un
significato che maggiormente si
avvicina ad "adombrarsi"…

incupirsi

1279 In quale delle frasi che seguono è se ti interessa l'argomento, se dovessi perdere il
presente un periodo ipotetico della vieni ad ascoltare la
portafoglio rimarrei senza
realtà?
conferenza di oggi
soldi e senza documenti!

se l'anziana signora avesse
subito avvertito la polizia,
avrebbe recuperato i suoi se mi avessi detto che ti
denari
serviva, te l'avrei portato

1280 Tra le seguenti l'unico prefisso che,
anteposto al suffisso "-oso", forma
una parola di senso compiuto è… noi-

strad-
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Risposta esatta

1281 La frase "Ho preparato il progetto
meglio che potevo" contiene, oltre
alla principale, una proposizione.... subordinata comparativa

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

subordinata dichiarativa

subordinata denominativa subordinata relativa

imperfetto indicativo

trapassato congiuntivo

passato condizionale

trapassato prossimo
indicativo

mingherlina

paffuta

alta

sottile

1284 La mestola con la quale il muratore
impasta e stende la malta si
chiama......
cazzuola

cediglia

paletta

fustella

1285 Trovare un sinonimo comune per :
digerito e eguagliato
assimilato

mangiato

equiparato

assorbito

1286 La frase "I padroni pagano il salario
agli operai" contiene un
complemento:
di termine

di luogo

di modo

di tempo

Nella frase "Al giovane padre che
1287 guardava il neonato da dietro la
vetrata, gli occhi neri del piccino
ricordavano quelli della madre"
l'attributo del soggetto è…

neri

giovane

neonato

piccino

1288 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di "contratto"…

disteso

velleitario

rattrappito

illegale

1289 Tra i seguenti verbi ammette il solo
uso intransitivo…
aderire

intrigare

respirare

piangere

1290 Nella frase "Si temeva che
piovesse" è presente una:

proposizione temporale

proposizione modale

proposizione causale

1282

La forma verbale "amavi" è un:

Sostituire l'aggettivo con uno più
1283 appropriato nella frase "Era una
ragazza un po' magra"

proposizione soggettiva
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1291 Si avvicina di più al contrario del
termine "memoria" la parola…

Risposta esatta

Risposta errata 1

lacuna

ricordo
mio padre ha lavorato
molti anni in miniera e
ancora oggi ricorda bene
1292
Individuare quale tra le seguenti
ricorda che non devi mai
l'angoscia di calarsi in
frasi contiene un verbo intransitivo vergognarti delle tue umili quelle buie e profonde
pronominale
origini
gallerie

Risposta errata 3

evocazione

reminiscenza

mi tocca sempre
assumermi quelle
responsabilità che tutti
rifiutano

c'era così poca luce, che
non ci si vedeva allo
specchio

modo indicativo, tempo
modo indicativo, tempo
trapassato prossimo, prima
imperfetto, prima persona persona plurale, forma
plurale, forma passiva
passiva

modo indicativo, tempo
trapassato remoto,
seconda persona plurale,
forma passiva

participio passato

participio presente

passato remoto

congiuntivo imperfetto

Un contrario di "spiantato" è...

agiato

divelto

radicato

estirpato

Tra i seguenti nomi è collettivo…

gente

ippopotami

comodini

bambine

1297 Completare correttamente la frase
"Disse ai due commessi che … che
in futuro … più puntuali"
sperava - sarebbero stati

spera - sarebbero stati

sperava - sarebbero

spera - erano

Sostituire il verbo "avere" con uno
1298 più appropriato nella frase
"Abbiamo molta pena per quel
bambino"
proviamo

prendiamo

soffriamo

riceviamo

sarebbe spirato

spirerebbe

fosse spirato

sia spirato

Sineddoche

Ematoma

Crepidoma

Emblema

1293

modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
La voce verbale "sono stati visitati" persona plurale, forma
è espressa nel...
passiva

Risposta errata 2

1294 Il verbo "esimere" è difettivo
perché manca del…
1295
1296

1299

E' un condizionale passato…

1300 Individuare, fra le alternative
seguenti, quale parola richiede
l'articola "una".
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Domanda

Come si può trasformare la
1301 frase:"Uscito di casa, vide che si
stava annuvolando" in frase
esplicita?
1302

Risposta esatta

Appena uscì di casa, vide
che si stava annuvolando

Un contrario di "insindacabile" è… discutibile

1303
Qual è il significato di "deflusso"?

Risposta errata 1

Risposta errata 3

Uscendo di casa,vide che si Uscito di casa, vedendo che Uscito di casa, vide che il
stava annuvolando
si stava annuvolando
cielo si annuvolava
incomprensibile

movimento dell'onda che si azione idraulica che
ritira dopo essersi infranta asporta l'acqua da un
sulla riva
bacino naturale

1304 Qual è, fra le seguenti, l'esatta
divisione in sillabe?
buo-no
La
frase
"Parlino
pure
male
di
me"
1305
è:
concessiva

Risposta errata 2

ostico

chiaro

corrente di pensiero al
movimento natatorio tipico
momento della sua ascesa dei mammiferi marini

sof-fi-are

ac-ces-so-ri-a-to

di-e-ci-mi-la

enunciativa

esortativa

dubitativa

performativa

fraseologica

copulativa

1307 In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di copula?
il mare è burrascoso

sei arrivato troppo tardi

sono a Roma da tre anni

e' stata chiamata subito
l'ambulanza

1308 La frase "Cosa potrei fare di più per
te?" è una proposizione...
indipendente dubitativa

indipendente desiderativa indipendente dichiarativa

indipendente potenziale

Nella frase "Se fossi stato più
1309 disciplinato, non saresti stato
sospeso" è presente un periodo
ipotetico…

dell'irrealtà

della realtà

della possibilità

misto

1310 Può reggere un complemento
predicativo del soggetto il verbo

creare

mancare

dormire

giocare

1306 Nella frase "Carlo ha lasciato
dormire in pace Piero" il verbo
lasciare ha funzione…

causativa
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase: "La prossima settimana
1311 andrò subito al mare per fare un
po' di bagni" il complemento di
luogo è...
al mare

subito

un po' di bagni

La prossima settimana

Individuare l'alternativa che
1312 completa correttamente la frase
"Se … giunta la sera, non …
proseguire il cammino"

sarà - potevamo

fosse - potremo

sarebbe - avremo potuto

partita in treno

Partito il tuo treno,
giungerò

Giungerò una volta partito Una volta partito il tuo
il tuo treno
treno, giungerò

composto

astratto

collettivo

difettivo

1315 I tre difensori della squadra ospite
sono delle vere rocce. In questa
frase "delle vere rocce" è:
nome del predicato

complemento oggetto

predicato verbale

complemento predicativo
dell'oggetto

1316 Nella frase "bevi il caffè nella
tazzina o lo preferisci nel
bicchiere?" il soggetto è...

sottinteso

la tazzina

esplicito

il bicchiere

1317 In quale delle frasi che seguono è
presente un periodo ipotetico
dell'irrealtà?

se fossi stato in te, avrei
assunto un diverso
comportamento

se qualcuno telefona per
me, digli che non ci sono

se passeremo di lì, verremo se non ci sbrighiamo,
di sicuro a trovarti
perderemo il treno

acquistare

ricevere

catturare

afferrare

subito

bene

qualche volta

spesso

fosse - avremmo potuto

Trasformare in esplicita la
1313 proposizione "Giungerò dopo la tua Giungerò dopo che sarai
partenza in treno".

1314 Il termine "madreperla" è un
sostantivo...

Sostituire il verbo "prendere" con
1318 uno più appropriato nella frase
"Ricordati di prendere il pane
quando torni a casa"
Completare con un avverbio
1319 appropriato la frase "Se ti alzi ... ,
hai tempo per fare colazione con
calma"
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1320 È possibile utilizzare l’aggettivo
“acclive” quando parliamo di:

una strada

un tramonto

una macchina

un libro

1321 Per descrivere una buona
occasione si può dire che è…

propizia

acuta

sana

arguta

1322 Nella frase "Mauro è nato ricco" il complemento predicativo
costrutto "ricco" è…
del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

attributo del soggetto

1323 Nella frase "Il cane... è stata
amputata una zampa" va inserito al
posto dei puntini il pronome…
cui

di cui

a che

che

abolire

bramire

passeggiare

mentire

redento

redensi

redatto

redimente

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

linguaccia

spaccio

borraccia

caccia

Sono certa che il nuovo
romanzo di Stephen King
sarà avvincente tanto
quanto i precedenti

Le vele delle barche erano
tutte colorate; le vostre,
più lontane delle altre,
sembravano petali di fiori

Questo problema è più
lungo da risolvere del
precedente, ma è meno
difficile

Ben conoscendo la sua
astuzia, con questa tattica,
meno intelligente della sua,
non lo vincerai

predicativo dell'oggetto

di termine

oggetto

di materia

rigido

scultoreo

solenne

digeribile

1324

E' un verbo transitivo…

1325 Qual è il participio passato del
verbo redimere?

Nella frase "A proposito di ciò che
1326 hai detto, penso che non sia giusto"
le parole "a proposito di"
assumono funzione di…
locuzione prepositiva
1327

NON è un falso dispregiativo…

1328 In quale delle seguenti frasi è
contenuto un comparativo di
uguaglianza?
Nella frase ' Eleggemmo Paolo
1329 presidente', 'presidente' è un
complemento:

1330 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di "plastico"…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La frase "Questo abito è più caro di
1331 quanto avessi pensato" oltre alla
principale contiene una
proposizione...
subordinata comparativa

subordinata modale

subordinata dichiarativa

subordinata consecutiva

1332 Il complemento d'agente a quale
domanda risponde?

Per quale motivo?

Chi? Che cosa?

Di chi? Di che cosa?

verosimile

impossibile

irraggiungibile

riscotette

riscossa

risquoté

1335 Nella frase: "Quella ragazza è
un'amazzone", il termine amazzone
quale significato assume?
donna forte e virile

donna brutta e cattiva

donna crudele

donna dall'aspetto
armonioso

1336 Completare con un avverbio di
modo la frase "Se qualcuno lo
contesta, Bruno risponde …".

subito

sempre

per giustificarsi

1337 Nella frase "Ho terminato il
compito di geometria" il valore del
verbo "terminato" è…
predicativo

copulativo

servile

ausiliare

1338 Nella frase:"Mangerei un panino", un desiderio o
il verbo al condizionale esprime:
un'intenzione

un dubbio

una domanda

un'opinione

Nella frase "Finalmente ci siamo
1339 liberati da tutti quei curiosi"
l'espressione "da tutti quei curiosi" complemento di
svolge la funzione logica di…
separazione

complemento di causa

complemento di
allontanamento

complemento di fine

1340 Tra i seguenti sostantivi alterati, è
un diminutivo…

poetastro

tavolaccio

salone

Da chi? Da che cosa?

A quale aggettivo corrisponde la
1333 seguente definizione: “Privo di

qualsiasi rispondenza alla realtà”? inverosimile
Completare la frase: "L'altr'anno lo
1334 spettacolo ... un notevole
successo".
riscosse

aggressivamente

fiorellino
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1341 Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Vorrei che ci fosse data
un'altra possibilità"?
complemento di termine

soggetto

Nella frase "Ho appoggiato il
1342 libretto degli assegni sul comodino,
ma non lo trovo più" l'espressione
"sul comodino" svolge la funzione complemento di stato in
logica di…
luogo

complemento di moto per complemento di moto a
luogo
luogo

complemento di moto da
luogo

insoddisfatto

distrutto

sfatto

gratificato

fingere di ignorare

cercare di impietosire

fingere di sapere

lamentarsi

com-pa-e-sa-no

com-pae-sa-no

co-mpa-es-a-no

com-pa-es-a-no

coordinata modale

coordinante conclusiva

coordinata causale

subordinante consecutiva

E' sinonimo di "repulsione"…

disgusto

spinta

molestia

trazione

Un contrario di "svogliato" è…

diligente

continuo

disattento

partito

eravamo - sarebbe

saremmo - sarebbe

saremo - era

subordinativa concessiva

subordinativa consecutiva subordinativa finale

1343

Il contrario di soddisfatto è

1344 L'espressione "Fare lo gnorri"
significa…
1345 Scegliere l'esatta divisione in
sillabe:
Nella frase "Quel commesso si
1346 prende cura del negozio come se
fosse il proprietario" la locuzione
"come se" assume funzione di
congiunzione…
1347
1348

1349 Completare correttamente la frase
" … andati alla gita, se non … brutto
tempo"
saremmo - fosse stato
1350

Senza che è una congiunzione…

subordinativa esclusiva
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Nella frase "Fausto va sempre in
1351 giro con la macchina fotografica."
l'espressione "con la macchina
fotografica" svolge la funzione
logica di…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento di unione

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento di
compagnia

Nel periodo "Benché sia uscito
1352 prima del solito, sono arrivato tardi
al lavoro", oltre alla principale è
subordinata concessiva
presente una proposizione....
esplicita

subordinata concessiva
implicita

subordinata condizionale
esplicita

subordinata condizionale
implicita

1353 Completare la frase "I nonni …
passare le feste presso di noi"

sono capaci

sono contenti

sarebbero capaci

Doveva trattarsi di
qualcuno che aveva le
chiavi

Questo lo rendeva
Quando tornerò a Roma, ti invulnerabile all'artiglieria
verrò a trovare
antiaerea

della realtà

misto

della possibilità

elegante

immondo

timido

Nel periodo "Spero che Paolo
1357 partecipi alla mia festa e che porti
anche suo fratello" la proposizione
"e che porti anche suo fratello" è coordinata alla subordinata subordinata di secondo
una…
di primo grado
grado

coordinata alla principale

subordinata di primo grado

Nella frase "Ho vissuto dieci anni a
1358 Roma, poi mi sono trasferito a
Milano per lavoro" le espressioni "a rispettivamente
Roma" e "a Milano" svolgono la
complemento di stato in
funzione logica di…
luogo e di moto a luogo

complementi di moto a
luogo

complementi di stato in
luogo

sono soliti

1354 Quale dei seguenti periodi contiene Il cane mi corse incontro
una proposizione modale?

scodinzolando

1355 Nella frase "Se avessi avuto tempo
sarei andato al cinema" è presente
un periodo ipotetico…
dell'irrealtà
1356

Un contrario di "turpe" è:

nobile

rispettivamente
complemento di moto a
luogo e di stato in luogo
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Risposta esatta

Quando l'aggettivo esprime
1359 semplicemente la qualità senza
indicare in quale entità è posseduta
o senza confrontarla con altri
termini di paragone è di grado…
positivo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

superlativo relativo

superlativo assoluto

comparativo

disponibilità

aggressività

perfidia

misto

dell'irrealtà

della possibilità

in sovrabbondanza

a casaccio

senza logica

razionalmente

1363 Delle seguenti voci verbali è un
condizionale passato…

sarebbe sparito

sparirebbe

fosse sparito

sia sparito

1364 Una parola viene detta sdrucciola
quando l'accento cade ...

sulla terzultima sillaba.

sull'ultima sillaba.

sulla prima sillaba.

sulla quartultima sillaba

1365 Nella frase "Chi di voi non ha mai
sentito la favola di Biancaneve?", il
complemento partitivo è…
di voi

chi

la favola

di Biancaneve

1366 La parola "capoufficio" riferita a più
donne forma il plurale cambiando di nessuno dei due
la desinenza…
elementi

del primo elemento

di entrambi gli elementi

dell'ultimo elemento

era - avesse visto

sarebbe - vedrebbe

vessazione

abuso

1360

Un sinonimo di "accidia" è...

ignavia

1361 Nella frase "Chiamami, se vuoi che
ti aiuti" è presente un periodo
ipotetico…
della realtà
1362

L'espressione "a iosa" significa...

1367 Individuare l'alternativa che
completa correttamente la frase
"Se Remo ... attento … il pedone"

fosse stato - avrebbe visto fosse - vedesse

1368 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... liceità

angheria

133 di 349

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

1369 Nella frase "I nostri erano stati
catturati dai nemici sulla riva del
fiume" è presente:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

un predicato verbale

un complemento
predicativo dell'oggetto

una proposizione finale

un predicato nominale

una proposizione
temporale

una proposizione causale

una proposizione modale

una proposizione finale

1371 Nella frase:"Come potrei aiutarti?",
il verbo al condizionale esprime:
un dubbio

un desiderio o
un'intenzione

un'opinione

un'affermazione

1372 Tra i seguenti non esiste il
complemento di…

Estensione

Limitazione

Vocazione

essi avrebbero opposto

essi avranno opposto

essi ebbero opposto

1370

Nella frase: "Appena sceso dal
treno, vide il collega che lo stava
aspettando" è contenuta

Variabilità

1373 Il congiuntivo trapassato del verbo
"opporre" alla terza persona
plurale è…
essi avessero opposto

Abbiamo spesso paura di
venire fraintesi dai
1374
professori, giacché non è Piero non perde occasione La Costituzione stabilisce Gli sposi durante la
Quale dei seguenti periodi contiene facile avere un
per dichiarare che è tifoso che l'Italia è una repubblica cerimonia si dichiararono
una subordinata dichiarativa?
comportamento coerente dell'inter
democratica
reciproca fedeltà
1375 La parola "sempreverde" forma il
plurale cambiando la desinenza…

del secondo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

1376 Completare con una proposizione
condizionale la frase: "Potresti
vedere l'ufficio postale …"

se andassi oltre quella
curva

appena superata la curva

che si trova dietro quella
quando supererai la curva curva

ottuso

unico

mediocre

sveglio

interrogativa

condizionale

dubitativa

finale

1377

Un contrario di "sagace" è...
Nella frase "Mi chiese se sarei
1378 andato con lui" la congiunzione
"se" è…
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Inserire l'esatta coppia di verbi al
1379 posto dei puntini: "Lo … lasciato
erede di tutti i suoi beni, se …
sposato"

Risposta esatta

avrebbe - si fosse

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avrebbe - sarebbe

avrebbe – avrebbe

avesse - fosse

Completare correttamente la frase
1380 sostituendo ai puntini le forme
verbali giuste" … proprio, che tu …
l'esame"
desidererei - superassi

desidero - superi

desidererei – supererai

desidererei – supereresti

Sostituire il verbo "essere" con uno
1381 più appropriato nella frase
"Accanto alla chiesetta c'era un
campanile del Trecento"
sorgeva

faceva parte

nasceva

cresceva

Nella grammatica italiana quale
1382 parte invariabile del discorso serve
a collegare due o più parole e a
metterle in relazione?
preposizione semplice

pronome

avverbio

articolo partitivo

1383 Qual è il superlativo assoluto
dell'aggettivo "celebre"?

molto celebre

celebrissimo

il più celebre

1384 Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase
"Quando sarò vecchio, mi riposerò" diventerò

vivrò

starò

mi troverò

Nella frase "I legumi possono
1385 essere consumati con i cereali ma
con cautela", il complemento di
unione è…

con cautela

i legumi

consumati

complemento predicativo
del soggetto

complemento di
specificazione

attributo del soggetto

celeberrimo

con i cereali

1386 Nella frase "Gli amici lo
consideravano un duro" il costrutto complemento predicativo
"un duro" è…
dell'oggetto
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Nella frase "Mio malgrado ho
1387 dovuto rinunciare al progetto" il
termine "malgrado" assume
funzione di…
1388

Risposta esatta

congiunzione

avverbio

radicare

divellere

togliere

strappare

produrre

sopportare

risolvere

sbandamento

ingorgo

disillusione

trapassato remoto

imperfetto

passato prossimo

comparativa

temporale

interrogativa indiretta

avessimo avuto

avere avuto

avuto

pronome personale

avverbio

aggettivo interrogativo

secondario

unico

composto

Un uomo tutt'altro che vorace è ... parco

placido

affamato

baratro

Un contrario di "larvato" è:

evidente

nascosto

implicito

complesso

Tra le seguenti frasi, è corretta...

se avessi il numero lo
chiamerei

se avevo il numero l'avessi se avessi il numero lo
chiamato
chiamassi

Un contrario di "estirpare" è.…

Nella frase "Luca, che abita in
1392 Sicilia, è molto orgoglioso della sua
terra" , "che abita in Sicilia" è una
proposizione :
relativa
Il
gerundio
passato
del
verbo
avere
1393
è
avendo avuto
1394 Questo paio di scarpe è il tuo. Tuo
è…
aggettivo possessivo
1395 Come si chiama il periodo formato
da una sola proposizione?
semplice

1398

Risposta errata 3

locuzione avverbiale

1390 Invece di "disguido" si può usare la
parola…
inconveniente
La voce verbale "noi avevamo
1391 temuto" a quale tempo
appartiene?
trapassato prossimo

1397

Risposta errata 2

preposizione

1389 Sostituire il verbo "dare" con uno
più appropriato nella frase "Il fumo
può dare gravi malattie"
procurare

1396

Risposta errata 1
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Nella frase "Quel giovanotto così
1399 elegante è stato processato per
truffa" l'espressione "per truffa"
svolge la funzione logica di…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento di pena

complemento di causa

complemento di
aggiunzione

1400 Completare la frase " … sangue del
gruppo A"
urge

vige

osta

incombe

1401 Quali tra questi non è un verbo
difettivo?

raggiungere

solere

aggradare

prudere

centrifugo

concentrico

centrico

eliocentrico

1403 Completare correttamente la frase
"… sapere quanto tempo è passato
dall'ultima volta che … a trovarlo" vorrei - siete andati

volevo - andavate

vorrei - andiate

volessi - andavate

Individuare fra le seguenti forme
1404 verbali il congiuntivo imperfetto
attivo, terza persona singolare, del
verbo "trarre"
traesse

trasse

trarresse

trarrebbe

sbrogliare

complicare

distorcere

intricare

1406 Completare con una proposizione
causale la frase: "E' stato molto
gentile …"

ad indicarci la strada più
corta

come ci eravamo aspettati prima di litigare con noi

ancorché non fosse
necessario

1407 Completare con un avverbio di
modo la frase "Parcheggiammo …
al centro"

comodamente

perciò

tutti

vicino

1408 Contiene un predicato verbale la
frase…

la famiglia bianchi è al terzo
piano
quello è il figlio di Enrico

il bambino è biondo

il cielo era nuvoloso

1402

1405

Il contrario di "centripeto" è…

E' un sinonimo di "districare"

complemento di colpa
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1409 Nella frase "Se avessi i soldi, ti
comprerei un bel regalo" è
presente un periodo ipotetico…
1410

Completare con una proposizione
finale la frase: "L'uomo le fece
segno…"

Risposta esatta

misto

della realtà

di alzarsi

di croce

indicando il quadro

ma lei non ne capì il
significato

bolla

grande

accenno

ecezione

eccezzione

eccesione

intestando

intesto

avendo intestato

è molto saporita

non viene spesso

costringe ad allontanarsi

attendere

prevedere

avanzare

penso

per imparare l'inglese

che questo sia il libro

difforme

digitale

affine

rivale

cauto

privato

sconsiderato

irritante

non c'è una proposizione
subordinata

ieri ho fatto tardi perché

intestato

1414 Una cosa che capita "come il cacio
sui maccheroni"…
giunge a proposito
1415 Trovare un sinonimo comune per:
bivaccare e pretendere
accampare
Qual è la proposizione relativa nella
1416 frase "Penso che questo sia il libro
che cercavo per imparare
l'inglese"?
che cercavo
1417 Tra i seguenti, è un contrario di
"analogo"…
1418

E' un sinonimo di "prudente"…

Risposta errata 3

dell'irrealtà

Tra le seguenti la forma corretta è… eccezione

1413 Il participio passato del verbo
"intestare" è:

Risposta errata 2

della possibilità

1411 Trovare un sinonimo comune per:
bozza e piccola
minuta
1412

Risposta errata 1

Nel periodo "Ieri ho fatto tardi
1419 perché la città era bloccata per uno
sciopero" qual è la proposizione
perché la città era bloccata
subordinata?
per uno sciopero
ieri ho fatto tardi
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Nella frase "Se guardi su Internet,
1420 puoi vedere che tempo farà
domani" è presente un periodo
ipotetico…

Risposta esatta

della realtà

Risposta errata 1

misto

Risposta errata 2

dell'irrealtà

Risposta errata 3

della possibilità

Come si può trasformare la frase
Specchiandosi, la regina
Essendosi specchiata, la
Pur specchiatasi, la regina
1421 "Nello specchiarsi, la Regina capì Quando si specchiò, la
che Biancaneve era più bella di lei" regina capì che Biancaneve capì che Biancaneve era più regina capì che Biancaneve capì che Biancaneve era più
in temporale esplicita?
era più bella di lei
bella di lei
era più bella di lei
bella di lei
1422 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di "celato"…

lapalissiano

1423 Per dire che una merce ha un buon
prezzo si può dire che essa è …
conveniente
1424

Il verso dell'elefante è il…

barrito

nascosto

latente

complesso

eccellente

dispendiosa

cara

ruggito

raglio

guaito

Trasformare la proposizione
mentre regnava Numa
regnante Numa Pompilio,
1425 implicita "Regnando Numa
Pompilio, non ci fu a Roma nessuna Pompilio, non ci fu a Roma non ci fu a Roma nessuna
guerra" in esplicita
nessuna guerra
guerra
1426

Il contrario di "raffinatezza" è...

1427 Risponde alle domande "come?",
"con che cosa?":

rozzezza

garbo

furbizia

la proposizione
strumentale

la proposizione
interrogativa diretta

la proposizione temporale la proposizione finale

subordinata consecutiva

subordinata interrogativa
indiretta

subordinata infinitiva
oggettiva

Complemento oggetto

Predicato nominale

Complemento di
specificazione

Nella frase "Giorgio attivò la polizia
1428 per trovare i due scomparsi" oltre
alla principale è presente una
proposizione....
subordinata finale
Nella frase "Ieri è arrivato dalla
1429 Francia mio Cugino", mio cugino
rappresenta:

sotto il regno di Numa
poiché regnava Numa
Pompilio, non ci fu a Roma Pompilio, non ci fu a Roma
nessuna guerra
nessuna guerra

Soggetto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le alternative proposte quella
1430 che completa correttamente la
frase: "Quando verrò, ti ... tutto"
è...

racconterò

raccontai

racconterei

racconto

1431 Tra le seguenti alternative, è
ortograficamente corretta…

fino a ieri andavate
d'amore e d'accordo

fino a ieri andavate di
amore e di accordo

fino a ieri andavate di
amore e d'accordo

fino a ieri andavate damore
e d'accordo

Nella frase "L'azione del film si
1432 svolge nella città di Madrid" che
funzione logica svolgono i termini
"di Madrid"?

complemento di
denominazione

complemento partitivo

complemento di luogo

complemento di età

L'attributo del soggetto nella frase
1433 "Attraverso le strette feritoie
dell'antico muro, gli eroici difensori
della città lanciavano frecce contro
gli assalitori" è…
eroici

frecce

strette

assalitori

1434 Qual è la prima persona singolare
del congiuntivo presente del verbo
scegliere?
che io scelga

che io scelgo

che io scelsi

che io scegliessi

1435 Completare con il termine più
appropriato la frase:" La rabbia …
tra la gente"

alligna

partecipa

si trova

gira

imbarazzante

privo di pelo

facilitante

opaco

Inserire le forme verbali adatte al
1437 posto dei puntini nella frase "Lo …
anche aiutato, se non … così
prepotente"
avrebbe - fosse stato

avrà - sarebbe stato

avrebbe - sarebbe stato

avesse - fosse stato

1438 Il verbo "stigmatizzare" si riferisce
generalmente a…
un comportamento

un oggetto

una pianta

un minerale

1436

E' sinonimo di "scabroso"…
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale dei seguenti aggettivi
1439 qualificativi si può riferire
specificatamente al sostantivo
"soccorso"?

tempestivo

mortale

agghiacciante

lento

1440 Qual è, tra i seguenti verbi, un
sinonimo di "stanziare"?

assegnare

incamerare

rinchiudere

utilizzare

1441 Il condizionale passato del verbo
mandare è…

avrei mandato

avessi mandato

manderei

mandassi

Chiunque

Ciascuno che
ho deciso di venire per
divertirmi

Quella
quando ero piccolo
studiavo molte poesie a
memoria con l'aiuto di mia
mamma

1442 Completare correttamente la frase
"E' possibile che tu creda a .....cosa
ti raccontino?
Qualunque
1443
1444

Delle seguenti frasi contiene una
proposizione causale…

non posso venire, perché
non mi sento bene

benché fosse tardi,
partirono a piedi

La congiunzione "Tuttavia" è…

coordinativa avversativa

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
subordinativa condizionale subordinativa causale

1445 Trovare un sinonimo comune per:
orripilante e precipizio
orrido

pauroso

veloce

raccapricciante

1446 Nella frase "Ripasserò da te
domani", domani è un avverbio di: tempo

non è un avverbio

luogo

quantità

1447 In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione predicativa? il nemico era agguerrito

ho comperato a Barcellona
questo scialle colorato
Belle le tue scarpe!

salutate la bandiera
tricolore

1448 Indicare tra le seguenti la parola
scritta in maniera corretta.

Controssoffitto

Controsoffito

Controsoffitto
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

modo indicativo, tempo
presente, terza persona
singolare, forma passiva

modo indicativo, tempo
presente, terza persona
singolare, forma passiva

modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona singolare, forma
passiva

io corro

tu corri

egli corse

desidero - mi dica

desidero - mi dicessi

desiderei - mi dica

desiderei - mi dici

1452 Qual è, fra le seguenti, l'esatta
divisione in sillabe?

in-se-dia-men-to

con-fir-ma-to-ri-o

tir-an-no

com-par-tim-en- to

1453 Tra i seguenti sostantivi si può
definire astratto…

generosità

denaro

maremma

pistola

Nel periodo "Entrando in casa sentì
1454 la presenza di un estraneo", oltre
alla principale è presente una
subordinata temporale
proposizione…
implicita

subordinata temporale
esplicita

subordinata causale
esplicita

subordinata causale
implicita

1455 Nel periodo "Nessuno di noi è
intonato come Davide", "di noi" è
un complemento

di paragone

di rapporto

di specificazione

N.

1449

1450

Domanda

La voce verbale "è uscito" è
espressa nel...

Risposta esatta

modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona singolare, forma
attiva

Qual è la prima persona singolare
dell'indicativo passato remoto del
verbo correre?
io corsi

Inserire l'esatta coppia di verbi al
1451 posto dei puntini: " … proprio, che
tu … la verità"

partitivo

Nella frase "L'anziana signora esce
1456 ogni mattina con il suo cagnolino"
l'espressione "con il suo cagnolino" complemento di
svolge la funzione logica di…
compagnia con attributo

complemento di modo con complemento di unione
attributo
con attributo

complemento di causa con
attributo

1457 Una frase semplice si trasforma in aggiungendo proposizioni
complessa…
subordinate

aggiungendo preposizioni

aggiungendo complementi
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale dei seguenti termini
definisce l'espressione "il credere
1458 che tutto dipenda dal destino, che
ogni avvenimento sia perciò
inevitabile"?
Fatalismo

Abulia

Catatonia

Pessimismo

1459 Trovare un sinonimo comune per :
regola e tributo
canone

affitto

postilla

nota

inserito

levigato

distrutto

finito

interesse

apatia

disimpegno politico

agnosticismo

Il contrario di alcolico è

analcolico

iperalcolico

superalcolico

ipoalcolico

Di proposito" è…

una locuzione avverbiale

una congiunzione
affermativa

una interiezione propria

un avverbio di affermazione

che

a che

da cui

suppleso

supplente

supplesso

1466 In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione predicativa? quei muri sono vecchi

ho conosciuto un famoso
regista

il mio gatto miagola

sono arrivati dei giovani
studenti

1467 Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "In quel palazzo ci vive
un inglese"?

pronome riflessivo

pronome impersonale

pronome reciproco

manipoli

legioni

gente

avessero riassunto

avendo riassunto

avevano riassunto

1460

Un contrario di "estirpato" è....

1461 Quale, tra i seguenti, non è un
sinonimo di qualunquismo?
1462
1463

1464 Nella frase "La lettera … dovevo
rispondere" va inserito al posto dei
puntini il pronome…
cui
1465

Il gerundio del verbo "supplire" è… supplendo

avverbio di luogo

1468 Trovare un sinonimo comune per :
alienato e moltitudini
folle
1469

E' un condizionale passato…

avrebbero riassunto
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare l'alternativa che
1470 completa correttamente la frase
"Chi … spingersi al largo con una
tempesta che non … di infuriare?" avrebbe osato - cessava

oserebbe - cesserà

avrebbe osato - cesserebbe oserebbe - cessò

Completare con le forme verbali
1471 appropriata la frase " "Temo che la
strada … più pericolosa di quanto
…""
sia – pensassi

sarà – penserei

sarebbe – pensassi

sarà – penserò

1472
1473
1474

Un contrario di "irrisorio" è...

considerevole

marginale

derisorio

burlesco

E' sinonimo di "simposio"…

convivio

simpatico

merenda

appostato

La coordinazione tra frasi per
polisindeto si ha:

ripetendo una stessa
congiunzione coordinante
utilizzando congiunzioni
utilizzando esclusivamente
davanti a tutte le frasi
attraverso un nesso relativo come pure, neppure, anche segni di punteggiatura

1475 Nella frase "Doveva certamente
arrivare prima di sera" il verbo
"dovere" ha funzione…

servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

1476 Non è scritta correttamente la
parola...

megognia

mugnaio

bolognese

castagnaccio

1477 Quale complemento è presente
nella frase "Ha tenuto una bella
conferenza"?

complemento oggetto

complemento di maniera

complemento di termine

complemento di stima

Nel periodo "E' ormai certo che
1478 verranno imposte nuove tasse sulle
auto di grossa cilindrata", oltre alla
principale è presente una
subordinata infinitiva
proposizione....
soggettiva

subordinata finale

subordinata infinitiva
oggettiva

coordinata alla principale

1479 Individuare, tra i seguenti, un
contrario di "eludere"?

sciogliere

schivare

nuotare

affrontare
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Domanda

N.

1480
1481
1482

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Arma da fuoco" è…

una locuzione nominale

un avverbio di affermazione una locuzione prepositiva

una congiunzione
copulativa

Un contrario di "pleonastico" è...

necessario

inutile

leggero

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?

Non sapevano distinguere il Sui quotidiani sono apparse
buono dal cattivo
proposte di lavoro
E' stata una lunga attesa

simile

Nell'aria regnava lo stupore

frase...

Il Re Umberto I fu
assassinato nel 1900

Il risultato della partita è
Ho passeggiato a lungo sul stato in dubbio fino
Lungotevere
all'ultimo minuto

Mi pettino così da tre anni

L'aggettivo "segaligno" significa..

magro e asciutto

ferito

tagliente

concorde

1485 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di "avverso"…

favorevole

contrario

equivoco

vero

1486 L'aggettivo "ottimo" è, rispetto
all'aggettivo "buono"

il superlativo assoluto

il comparativo di minoranza il superlativo relativo

il comparativo di
maggioranza

riflessivo

transitivo

passivo

Saltuario

Stanco, poco socievole

Antico

lo

il

un

1483 Contiene una forma passiva la
1484

1487 Nella frase "Io corro a casa" il verbo
è:
intransitivo
Smodatamente loquace,
1488 Indicare il significato del termine che ha il vizio di parlare
logorroico:
troppo
1489 La parola "stazione" richiede
l'articolo…
una
Nel periodo "Solgenitsin ha
ottenuto il Premio Nobel per la
1490 letteratura, ma non ha potuto
ritirare il premio", oltre alla
proposizione principale, è presente
una....
coordinata alla principale

subordinata di primo grado subordinata esplicita
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N.

Domanda

Risposta esatta

1491 Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Cosa è
stato?"
è accaduto

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

è fatto

è avuto

è costruito

antipatico

brioso

ombroso

La frase "Gli abitanti di Mestre
1493 hanno atteso per anni che venisse
ampliata quella strada " contiene subordinata oggettiva
una proposizione…
esplicita

subordinata soggettiva
esplicita

subordinata oggettiva
implicita

subordinata soggettiva
implicita

1494 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di "statico"…

statuario

fermo

statale

1495 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... parzialità

pezzetto

lacerto

brandello

1496 Nella frase "Paolo sta mangiando"
il verbo stare ha funzione…
fraseologica

impersonale

causativa

performativa

1497 Nella frase "Il più delle volte
Giovanna arriva in ritardo agli
appuntamenti", il soggetto è....

volte

ritardo

appuntamenti

1498 Trovare un sinonimo comune per :
sferza e consumata
frusta

pungolo

spranga

nerbo

Visto che la tua opinione è questa,
1499 non abbiamo più niente da dirci. In
questa frase è contenuta una
proposizione:
causale

temporale

relativa

finale

1500 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?

subitaneeo

risuonare

tignoso

quietanza

1501 La parola "sacrosanto" forma il
plurale cambiando la desinenza…

dell'ultimo elemento

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

1492

Un sinonimo di "struggente" è…

toccante

mobile

Giovanna
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Dentellato, dentifricio, dentice
1502 sono parole derivate dalla radice
comune:

dente

dentata

tridente

dentiera

1503 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di 'pavido"…

coraggioso

vile

goloso

altezzoso

1504 Nella frase "Vieni a trovarci
domani"' la particella "ci" svolge la
funzione di…
complemento oggetto

complemento di termine

avverbio di luogo

soggetto

Nella frase "Sul mare spiccavano
1505 delle vele bianche che indicavano
l'inizio della regata di ferragosto"
l'articolo partitivo è…

delle

sul

della

di

1506 Trasformare in implicita la frase
"Dopo che ebbe scoperto il furto,
fece denuncia alla Polizia"

Scoperto il furto, fece
denuncia alla polizia

Dopo che ebbe scoperto il
Pur avendo scoperto il
furto, sembra che abbia
Quando scoprì il furto, fece furto, non fece denuncia
fatto denuncia alla polizia denuncia alla polizia
alla polizia

casto

aspro

1507

Un contrario di "lascivo" è:

flessibile

rigoglioso

applicare criteri di giudizio
passare da un argomento
1508 L'espressione "Fare due pesi e due differenti a seconda delle ostacolare la realizzazione ad un altro senza un nesso adulare una persona che
misure" significa...
persone
dei progetti altrui
logico
può essere utile
Individuare, fra le seguenti voci
1509 verbali, il congiuntivo imperfetto
del verbo "rescindere", prima
persona singolare

rescindessi

rescissi

avrei rescisso

rescinderesti

1510 Nella frase "Paolo ti ha cercato
dappertutto" il termine "ti" svolge complemento oggetto
la funzione logica di…
pronominale

complemento oggetto
interno

complemento predicativo
dell'oggetto

apposizione del
complemento oggetto

1511 La prima persona singolare del
condizionale presente del verbo
"dolersi" è…

mi duolerei

mi dolerei

mi dolga

mi dorrei
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N.

Domanda

1512 La giusta divisione in sillabe della
parola "abbaiare" è…
1513

Risposta esatta

ab-ba-ia-re

Nella frase "La mattina seguente il
telefono squillò alle sei" il soggetto
è…
il telefono

Nel periodo "Mi preoccupo che tu
1514 non corra dei rischi inutili", oltre
alla principale è presente una
proposizione....
subordinata dichiarativa
1515

E' un avverbio di luogo…

vicino

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

a-bba-i-a-re

ab-ba-i-a-re

a-bba-ia-re

seguente

mattina

alle sei

subordinata oggettiva

subordinata consecutiva

subordinata finale

lentamente

abbastanza

oggi

1516 Completare correttamente la frase
"Quando ... da questa influenza, ...
saremo guariti - saremo
agli allenamenti di pallacanestro" saremo guariti - torneremo tornati.

guariremo - saremo tornati guariamo - tornassimo

1517 Invece di "scarso" si può usare la
parola…

insufficiente

abbondante

eccessivo

costernato

1518 Invece di "bega" si può usare la
parola…

fastidio

cocchio

accordo

armonia

1519 Il congiuntivo trapassato del verbo
"crescere" è…
io fossi cresciuto

io fui cresciuto

io avessi cresciuto

io ebbi cresciuto

1520 Un modo di dire della lingua
italiana paragona a "un leone in
gabbia' una persona'…

stupida

scontrosa

sfuggente, imprevedibile

1521

Il complemento di argomento
indica:

irrequieta

l'oggetto sul quale cade
direttamente l'azione
l'argomento di cui si parla o espressa dal verbo
si scrive
transitivo attivo
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la persona o l'essere
inanimato da cui è
la materia di cui un oggetto compiuta l'azione espressa
è composto
dal verbo di forma passiva
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N.

Domanda

Risposta esatta

Nella frase "ci stavamo sedendo a
1522 tavola, quando suonò il campanello
che annunciava l'arrivo di Gloria,
proveniente dal mare", qual è la
subordinata di 3° grado reggente? proveniente dal mare

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ci stavamo sedendo a
tavola

l'arrivo di Gloria

quando suonò il
campanello

accigliato

misurato

rugoso

solare

rinforzato

libero

provvisto

tondeggiante

avverbiale

diretto

di specificazione

di età

cui

che

di cui

per cui

1527 Completare correttamente la frase
seguente: "... subito al tuo posto!". Va'

Va

vadano

Vadi

1528 Come si può trasformare la frase
"La vita ha perduto di serenità" in
frase oggettiva?

Penso che la vita abbia
perduto di serenità

La vita potrebbe aver
perduto di serenità

Forse la vita ha perduto di Mi domando se la vita
serenità
abbia perduto di serenità

1529 La prima persona plurale del
congiuntivo imperfetto del verbo
"cuocere" è…

cuocessimo

cossimo

cuoceremmo

1530 Delle seguenti frasi contiene un
complemento di esclusione…

mi piacciono tutte le
verdure, eccetto le carote

in quanto a soldi, non mi
discutiamo spesso di sport posso lamentare

rispondi tu per me al
telefono?

1531 La parola "terracotta" forma il
plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli elementi

del primo elemento

secondo elemento

di nessuno dei due
elementi

1532 Individuare tra i seguenti un
contrario di "discernere"?

confondere

scegliere

discendere

salire

1523

Un volto non sereno può essere…

1524

Un contrario di "attutito" è…
“I vecchi sorridevano
1525 allegramente”, contiene un
complemento
Nella frase "Il negoziante… devo
1526 ancora venti euro" va inserito al
posto dei puntini il pronome…
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1533 L'espressione "durante il giorno"
contiene...

una preposizione impropria una locuzione prepositiva

un avverbio di tempo

una locuzione avverbiale di
tempo

1534 La soppressione di una vocale o
sillaba iniziale si definisce

aferesi

apofisi

impostazione

perifrasi

1535 Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Se … di più …
più magro"

camminassi - sarei

camminerò - sarei

camminerei - fossi

cammino - sarei

1536 Tra i seguenti verbi esprime il
contrario di "ostacolare"…

aiutare

ingannare

liberare

dissuadere

Nella frase "La paziente più anziana
1537 del reparto prende le medicine per
l'asma ogni cinque ore", "ogni
cinque ore" è un complemento... distributivo

partitivo

di modo

di privazione

1538 La parola "fabbroferraio" forma il
plurale cambiando la desinenza… di entrambi gli elementi

del primo elemento

del secondo elemento

di nessuno dei due
elementi

il sole illuminava la verde
vallata

il giovane gustavo si è
laureato in ingegneria

si addicono

sogliono

suggono

1541 Completare correttamente la frase
"... ottenere degli ottimi risultati se
ti … di più"
potresti - impegnassi

puoi - impegneresti

potessi - impegneresti

potevi … eri impegnato

1542 Il condizionale passato del verbo
morire è…

sarei morto

fossi morto

morirei

1543 Contiene una proposizione
temporale la frase…

mentre mangiavo ha
squillato il telefono

la casa di Antonio dista
circa un chilometro da qui penso che sia tardi

morissi
emanava un odore così
forte da fare allontanare gli
altri

ho trovato una pioggia
1539 In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione predicativa? Davide è diventato grande scrosciante
Completare con il termine più
1540 appropriato la frase "Nel nuovo
cantiere … i lavori"'

fervono
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Domanda

Delle seguenti frasi contiene un
complemento d'agente…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

si pensava che la nonna di
Cappuccetto Rosso fosse il lupo fu ucciso da un colpo certi malanni sono prodotti l'equivoco si è verificato
stata mangiata dal lupo
di fucile
dall'età
per colpa tua

L'aggettivo "nerboruto" significa... forte, robusto

nervoso, suscettibile

torvo, iroso

mia sorella, da giovane,
viveva a Torino

la vista del panorama da
lassù era sbalorditiva

mio fratello mangia sempre alla fine fu vinto dalla
la cioccolata
stanchezza

sostituendo il nome con il
verbo al gerundio

sostituendo il nome con il
verbo al congiuntivo

sostituendo l'aggettivo con in nessuno dei precedenti
il verbo al gerundivo
modi

Nella frase "Ci hanno
1548 accompagnato a passeggio per il
Corso" l'espressione "a passeggio"
svolge la funzione logica di…
complemento di fine

complemento di causa
efficiente

complemento di mezzo

complemento di moto a
luogo

1549 Individuare il termine scritto in
modo scorretto:

inpugnare

persuasivo

ingegnare

criminalità

1550 Il trapassato remoto del verbo
essere terza persona è:

egli fu stato

egli fu

egli sarà stato

egli sia stato

Sostituire il verbo "prendere" con
1551 uno più appropriato nella frase
"Paolo ha preso l'avversario per il
bavero".

afferrato

scosso

sostenuto

catturato

modo indicativo, tempo
passato prossimo, terza
persona plurale, forma
passiva

modo indicativo, tempo
modo indicativo, tempo
passato prossimo, prima
imperfetto, prima persona persona plurale, forma
plurale, forma passiva
attiva

modo indicativo, tempo
trapassato remoto,
seconda persona plurale,
forma passiva

complemento predicativo
dell'oggetto

complemento predicativo
del soggetto

attributo del soggetto

1546 Tra le seguenti frasi contiene
un'apposizione…
Un complemento di fine si può
1547 trasformare in frase finale
implicita…

1552

La voce verbale "sono stati
distrutti" è espressa nel...

1553 Nella frase " Ho giudicato quella
sistemazione soddisfacente" il
costrutto "soddisfacente" è…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo un modo di dire della
1554 lingua italiana fa "il volo del
calabrone" chi…

finisce per fare una brutta si vanta della propria
fine
bravura

non ottiene nulla

fa qualcosa di insensato e
inutile

1555 Si avvicina di più al contrario del
termine "ramingo" la parola…

sedentario

girovago

nomade

vagabondo

1556 Nella frase "Benché fosse giunto
tardi, fece in tempo" la
congiunzione "benché" è…

concessiva

condizionale

esclusiva

interrogativa

Trasformare la proposizione
1557 implicita "Terminate le feste di
quando terminano le feste terminando le feste di
nel terminare le feste di
Natale, il centro della città diventa di natale, il centro della
natale, il centro della città natale, il centro della città
meno caotico" in esplicita
città diventa meno caotico diventa meno caotico
diventa meno caotico

una volta terminate le feste
di natale, il centro della
città diventerà meno
caotico

1558 Si avvicina di più al contrario del
termine "sbarbatello" la parola…

giovanetto

non esperto

pivello

Nella frase "Malgrado il dolore alla
1559 gamba, Carlo tornò a casa a piedi"
che funzione logica svolge
complemento di
l'espressione "Malgrado il dolore"? concessione

complemento di tempo
continuato

complemento di causa

complemento di tempo
determinato

1560 E' un sinonimo dell'aggettivo
"Codardo"…

onesto

coraggioso

umile

preso

tenuto

posseduto

1562 Trovare un sinonimo comune per :
trionfo e capitato
successo

avvenimento

verificato

esito

1563 Non è scritta correttamente la
parola...

palio

milione

biliardo

1561

esperto

vigliacco

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Gianni
ha avuto il diploma a pieni voti"
conseguito

gilio
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Trasformare la proposizione
1564 implicita "Il gatto, essendo rimasto il gatto, poiché era rimasto il gatto, pur essendo
fuori di casa, si mise a miagolare" fuori di casa, si mise a
rimasto fuori di casa, si
in esplicita
miagolare
mise a miagolare
1565

Risposta errata 2

Risposta errata 3

il gatto si mise a miagolare
per essere rimasto fuori di il gatto, rimasto fuori di
casa,
casa, si mise a miagolare

Un contrario di "aitante" è...

gracile

robusto

di intralcio

lodevole

E' un contrario di "monastico"…

secolare

claustrale

rigoroso

ritirato

agevole

probabile

negato

incline

Aspissimo

Il più aspro

Asprone

saremmo-sareste

saremmo-eravate

fossimo-sareste

1570 Per dire che si rende vano qualcosa
di dannoso, si usa il verbo...
sventare

sfuggire

sventagliare

svolgere

1571 Contiene una proposizione
subordinata soggettiva la frase…

basta che tu faccia presto

vedo che stai bene

devi fare presto

mi sono ricordato di venire
a trovarti

dato che

in modo che

quando che

sino a che

di, il

di, lo

di, la

di, i

Luigi tornava da Milano

il velocista vinceva i 200
metri con un tempo
straordinario

1566

Sostituire l'aggettivo "facile" con
1567 uno più appropriato nella frase "È
un sentiero facile"

1568

Il superlativo assoluto di "aspro" è: Asperrimo
Individuare l'alternativa che
1569 completa correttamente la frase "
… vostri amici, se … più gentili con
noi"
saremmo-foste

1572 Completare con una locuzione
congiuntiva la frase "Ti regalerò il
motorino ... sei stato promosso".
La preposizione articolata "del" è
1573 formata dalle preposizioni
semplici...
1574 Tra le seguenti la frase che
contiene un verbo all'imperfetto
iterativo è…

fallite le trattative, la
quando ero piccolo rubavo Germania dichiarava la
le ciliegie del vicino
guerra
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Contiene un complemento di fine
la frase…

per difendermi dai ladri ho
comperato un cane da
guardia
Veronica scappò di casa

hai letto "la gondola
sono tutti accusati di truffa fantasma" di Gianni
all'infuori di tuo padre
Rodari?

Un contrario di "caduco" è:

durevole

transitorio

irrefrenabile

giovane

1577 Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Ho
avuto molte lettere di auguri"
ricevuto

percepito

afferrato

posseduto

Individuare l'alternativa che
1578 completa correttamente la frase
"Se queste bistecche fossero meno
bruciate … più appetitose"
sarebbero

sono

saranno

fossero

1575
1576

complemento oggetto della soggetto della proposizione
1579 Nella frase "non svegliate il cane
proposizione principale e principale e complemento soggetto della proposizione
che dorme" il termine "che" svolge soggetto della subordinata oggetto della subordinata principale e della
la funzione logica di…
relativa
relativa
proposizione subordinata

complemento oggetto sia
della proposizione
principale che della
subordinata relativa

1580 Il condizionale passato del verbo
offrire è…

avrei offerto

offrissi

offrirei

sarei offerto

1581 In quale delle seguenti frasi "se" è
congiunzione ottativa?
oh, se verrei con te!

se canti, ti applaudono

se ne interessano

non so se verrò

1582 Tra i termini seguenti non è un
contrario di " tapino"…

privilegiato

ricco

fortunato

Come si chiama la figura retorica
1583 che consiste nella sostituzione di
un termine con un altro che ha con
il primo un rapporto di contiguità
logica?
metonimia

ossimoro

sinalefe

anacoluto

1584 La giusta divisione in sillabe della
parola "ronzio" è…

Ro-nzi-o

Ro-nzio

Ron-zio

misero

Ron-zi-o
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1585 Completare con una proposizione
temporale la frase: "Dobbiamo
chiedere il permesso …"
1586
1587

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

di cui parla questa circolare come era previsto

ancorché non sia
necessario

Nella frase "Quel suo amico era
partito dalla campagna" è presente complemento di moto da
un:
luogo

complemento di materia

complemento di rapporto

complemento di esclusione

Un contrario di "costernato" è:

rincuorato

sbigottito

sorpreso

indifferente

evoluto

evolvente

evolvendo

evolvando

accogliere

accantonare

reclutare

rinsavire

va alla deriva

non si orienta

fraintende ciò che viene
detto

desiderare

opprimere

combattere

poiché tornavo a casa

prima di tornare a casa

per tornare a casa

temperato

capzioso

cauto

1588 Il participio passato del verbo
"evòlvere" è...
1589 E' un sinonimo del verbo
"recepire"…

prima di entrare

1590 L'espressione "Uscire dal seminato" devia dall'argomento
si riferisce a chi…
trattato
1591

Risposta errata 1

Un sinonimo di "oppugnare" è…

confutare

Senza cambiarne il significato, nella
1592 frase "Tornando a casa ho visto
l'incendio" invece di "Tornando a
casa" si può dire…
mentre tornavo a casa
1593

Un contrario di "smodato" è…
Trasformare la proposizione
1594 implicita "E' giusto dire sempre la
verità, anche se scomoda" in
esplicita:

moderato

E' giusto che si dica sempre dicendo sempre la verità,
la verità, anche se è
anche se scomoda, si fa
scomoda
cosa giusta

1595 Trai seguenti sostantivi alterati è un
vezzeggiativo…
birbantello
Nella frase "Escluso me, dovremmo
1596 essere quattro" la parola "escluso"
assume funzione di…

preposizione impropria

Anche se scomoda, dicendo si è nel giusto dicendo
sempre la verità, si è nel
sempre la verità, anche se
giusto
scomoda

cagnolone

cassettone

brodetto

avverbio

congiunzione

locuzione prepositiva
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Risposta esatta

Nell'analisi del periodo, quale delle
1597 seguenti affermazioni è valida per Esprimono la conseguenza
le proposizioni subordinate
di quanto è detto nella
consecutive?
proposizione reggente
1598

Un contrario di "ostile" è...

solidale

Nella frase "Ho parcheggiato nei
1599 pressi di una stazione della
metropolitana" le parole "nei pressi
di" assumono funzione di…
locuzione prepositiva
1600
1601

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Esprimono un fatto
Esprimono il fine per cui è
nonostante il quale ha
fatta l'azione espressa dal Pongono un limite a quanto
effetto l'azione espressa dal verbo della proposizione
è detto nella proposizione
verbo della reggente
reggente
reggente
insoluto

tozzo

freddo

locuzione avverbiale

locuzione congiuntiva

avverbio aggettivato

condizionale

avversativa

Pertanto" è una congiunzione…

conclusiva

dichiarativa o esplicativa

L'espressione "Ingoiare un rospo"
significa…

tollerare qualcosa di
sgradito

trovare qualcuno capace di peggiorare la propria
tenere testa
situazione

passare da un argomento
ad un altro senza un nesso
logico

chiediamo - sarebbe
chiedemmo - fosse andato andato

chiedemmo - va

1602 Completare correttamente la frase chiedemmo - sarebbe
"Gli … se l'indomani … in ufficio"
andato
1603

Risposta errata 1

ho ascoltato alcuni
In quale delle seguenti frasi
interessanti brani di musica
l'aggettivo ha funzione attributiva? classica
il dolce è gustoso

la cioccolata è amara

Benedetta è la più brava
della classe

1604 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... superficiale

intimo

radicato

intrinseco

1605 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... umido

rigido

polare

molto freddo

1606 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... affezione

distacco

indifferenza

incuria

1607
1608

Un contrario di "colorito" è…

cereo

smunto

solare

roseo

Un contrario di "sabotaggio" è…

favoreggiamento

sbigottimento

distruzione

intralcio
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1609 Ledere la dignità di qualcuno vuol
dire:

Risposta esatta

offendere

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

difendere

adulare

lodare

Acquario

Acquedotto

Acqua

gliene

ne

se

repulsione

solidarietà

mestizia

decisione

presenza

conclusione

rinvio

tifone

santone

pallone

salone

sarei andato

fossi andato

andrei

andassi

Contiene un errore la frase…

Aspetta quando ce se ne
saremo andati

Non sento per niente la
loro mancanza

Non voglio prendere
decisioni basate
sull'emozione

Fu la più sonora risata che
feci quel giorno

L'aggettivo "opulento" significa...

ricco, grasso

diffuso, diramato

rimosso, allontanato

casuale, accidentale

1618 NON contiene un complemento di lessi con molto piacere il
denominazione?
manoscritto di Paolo

la città di Torino ha due
squadre di calcio

l'isola di Ischia è famosa
Cesare fu ucciso alle idi di
per le sue bellezze naturali Marzo

1619 Invece di "generalizzare" si può
usare il verbo…

universalizzare

rimpicciolire

promuovere di grado

1620 Come si può trasformare la frase
"Sarà bello stare insieme" in frase
oggettiva?

Credo che sarà bello stare
insieme
Ci piace stare insieme

1610 Indicare quale delle seguenti parole
è scritta in maniera errata.
Aquatico
1611 Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "E' un
libro interessante, …raccomando!" glielo
Se si è dispiaciuti per le sofferenze
1612 di un altro, si prova un sentimento
di...
compassione
1613 Tra i seguenti, è un contrario di
"esitazione"…
1614

E' un falso accrescitivo…

1615 Il condizionale passato del verbo
andare è…
1616
1617
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le seguenti frasi contiene un
1621 complemento di tempo
continuato…

la prima colazione viene
prenderò le ferie a
servita dalle otto alle dieci settembre

la prima colazione viene
servita alle otto

mi piacciono tutte le
verdure, eccetto le carote

1622 In quale delle seguenti frasi è
presente un errore?

sarà un bellissimo
fai sempre dei belli discorsi spettacolo

fai sempre discorsi
interessanti

sei una bella stupida

1623 Nella frase "Era seduto dietro e
non poteva essere visto" il termine
"dietro" è ...
un avverbio di luogo
1624

E' sinonimo di "infrangere"…

contravvenire

sfrangiare

schiacciare

criticare

sineddoche

anacoluto

ossimoro

sopito

capito

scalfito

svicola

sbaglia

si allontana

fugge

dichiarato

omesso

tralasciato

segretato

il vecchio aggrottò le
sopracciglia e borbottò
qualcosa che non riuscii a
capire

è un viaggio che farei con
piacere

assicurai il negoziante che ci fermammo davanti
sarei tornato prima della all'edificio adibito ad ufficio
chiusura
postale per leggere la targa

misto

dell'irrealtà

Come si chiama la figura retorica
che consiste nella sostituzione di
1625 una parola con un’altra il cui senso
letterale ha una qualche
somiglianza col senso letterale
della parola sostituita?
metafora
Completare con un termine
adeguato la frase "Quel
1626
mascalzone ha … la buona fede del
vecchio"
carpito
1627 Una persona che elude
astutamente un problema…
1628

Un contrario di "sottaciuto" è...

Delle frasi che seguono una
1629 contiene sia una proposizione
subordinata che una proposizione
coordinata…
1630

una locuzione avverbiale di
luogo
una preposizione impropria una locuzione prepositiva

Nella frase "Se tu venissi, mi faresti
piacere" è presente un periodo
ipotetico…
della possibilità
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"Fico d'India" è…

Sostituire il verbo "prendere" con
1632 uno più appropriato nella frase
"Giovanni prende un buono
stipendio"

Risposta esatta

Risposta errata 1

una locuzione nominale

una locuzione avverbiale

una congiunzione
copulativa

una interiezione propria

percepisce

ha

sente

vede

ingoiare

dimenticare

sovvenire

si consola di perdite più
gravi con cose di poco
conto

riesce a stento ad ottenere
ciò che voleva

1633 Quale, tra i seguenti, è un sinonimo
di "tediare"…
molestare

approfitta di una situazione si affanna su un problema
1634 Secondo un modo di dire della
lingua italiana "cavalca la tigre" chi favorevole senza valutare i troppo arduo nell'illusoria
…
rischi in cui può incorrere speranza di risolverlo
1635

Sinonimo di "edotto"

1636 Il condizionale passato del verbo
percepire è…

Risposta errata 2

Risposta errata 3

informato

devoluto

appreso

riconoscente

avrei percepito

percepissi

avessi percepito

percepirei

1637 Contiene un verbo al condizionale se fossi là sentirei una
presente la frase…
grande eccitazione
Nella frase "Sono venuti tutti,
1638 tranne Paolo" la congiunzione
"tranne" è…
eccettuativa

avremmo sentito il canto
dubito che arrivino domani degli usignoli

adori pescare con la mosca
artificiale

comparativa

condizionale

modale

1639 Individuare il termine scritto in
modo corretto:

stabilizzazione

legalizazione

pubblicazzione

normazzione

1640 Il participio passato del verbo
"cogliere" è...

colto

colato

colso

cogliendo

volitiva

esclamativa

enunciativa

interrogativa

sono felici per noi

finalmente posso sedermi a
tavola
vuole andare a Lisbona

1641

"Allontanati subito!" è una frase:

1642 In quale delle seguenti frasi non
compare un verbo servile
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Completare la seguente frase
1643 scegliendo l'esatta forma:
"Comportandovi così, vi .... nei
guai"

metterete

mettevamo

mettiate

mettevate

1644 Non è scritta correttamente la
parola...

grechi

teologi

chierici

piogge

io ebbi redatto

io avrò redatto

io avrei redatto

lieve

vivace

ardente

rigido

avrei parlato

parlerei

parlassi

avessi parlato

1648 Completare la frase "Questo abito
… al tuo stile"
si addice

ferve

partecipa

tange

1649 L'espressione "E' un altro paio di
maniche" significa…

che si tratta di tutt'altro

una manica a vento

un vestito inadatto

qualcosa di poco chiaro

appropriato

disadatto

molesto

profittatore

fraseologica

ausiliare

servile

copulativa

e' mia abitudine alzarmi
all'alba

il ragazzo sapeva di avere
agito male

credo che sia possibile

io mi chiedo se posso
veramente fidarmi di voi

1653 Il condizionale presente della terza
persona plurale del verbo
"preferire" è…
preferirebbero

preferiscano

abbiano preferito

preferissero

1654 L'espressione "Perdere la faccia"
significa...

prendere un pugno

innamorarsi follemente

perdere un'occasione

1645 Il congiuntivo trapassato del verbo
"redigere" è…
io avessi redatto
1646

Un contrario di "lancinante" è…

1647 Il condizionale passato del verbo
parlare è…

1650

E' un sinonimo di "opportuno"…

Nella frase "Adesso comincio
1651 proprio a seccarmi!" il verbo
"cominciare" ha funzione…

1652 Contiene una proposizione
subordinata soggettiva la frase...

screditarsi
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1655 Nella frase "I Magistrati hanno
giudicato l'imputato innocente" il
costrutto "innocente" è…
1656

1657

Nella frase "La tigre è il più feroce
degli animali delle foreste pluviali
tropicali" è presente un....

Risposta esatta

attributo del predicato

attributo del soggetto

complemento partitivo

complemento di
specificazione

complemento d'agente

complemento di
denominazione

Tutti ritengono Omero
autore dell'Iliade e
dell'Odissea

L'allenatore comunicò il
Dopo la strage è stato
rinvio della partita per la
dichiarato il lutto nazionale forte nevicata

complemento predicativo
del soggetto

attributo del predicato

attributo del soggetto

finale esplicita

temporale esplicita

modale implicita

complemento predicativo
del soggetto

attributo dell'oggetto

attributo del soggetto

Paolo è un grande uomo
perché ha sempre fatto
molta attività fisica.

Giovanna ha un abito
bruttino e vecchiotto

E' un bravo ragazzo ma
sembra un poco
sempliciotto.

Preferisco dare l'elemosina
ad un vecchietto che la
chiede, piuttosto che
inviarla ad un Ente di carità

pronome personale

aggettivo qualificativo

articolo determinativo

congiunzione

1659 Il periodo "Disturbato dal rumore,
non riuscì ad addormentarsi"
contiene una proposizione…
causale implicita
Nella frase " Ho trovato
1660 interessanti le sue teorie" quale
funzione ha la parola
complemento predicativo
"interessanti"?
dell'oggetto

1662 Ci sarà anche Maria, lei viene con
noi. Lei è:
1663

Delle seguenti frasi contiene un
verbo usato transitivamente…

Risposta errata 3

complemento predicativo
del soggetto

Di questo siamo certi, che
siete persone oneste e
Quale dei seguenti periodi contiene quindi vi affideremo un
una subordinata dichiarativa?
incarico delicato

Tra le seguenti frasi, quale NON
contiene aggettivi alterati?

Risposta errata 2

complemento predicativo
dell'oggetto

Nel periodo "Paolo reputa i suoi
1658 figli irresponsabili", quale funzione complemento predicativo
ha la parola "irresponsabili" è…
dell'oggetto

1661

Risposta errata 1

Carlo ricevette molti
complimenti per il risultato Susanna arrivò in ritardo
della gara
all'appuntamento
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Giovanni nuotò
Il ragazzino si diresse
ininterrottamente per oltre piangendo verso il suo
tre ore
banco
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Individuare l'alternativa che
1664 completa correttamente la frase
"Se … più concordi, … concluso di
più"

Risposta esatta

fossimo stati - avremmo

saremmo - abbiamo

capesale

capisala

caposale

a-o-rti-co

ao-rti-co

aor-ti-co

divertente

caustico

sinistro

scarno

suole

si addice

si diverte

tange

il primo di nome del
predicato ed il secondo di
complemento predicativo
del soggetto

il primo di complemento
predicativo del soggetto ed
il secondo di nome del
entrambi di complementi
predicato
predicativi del soggetto

entrambi di nomi del
predicato

pazienza

scudiero

tazza

coppia

"Fintantoché" è una congiunzione… subordinativa temporale

subordinativa concessiva

subordinativa consecutiva subordinativa finale

E' tronca la parola…

altopiano

quartiere

1668 Completare la frase "Emilio, dopo
cena, … passeggiare sotto i portici"
Nella frase "la cena era ottima e ci
è sembrata molto elaborata" i
1669 termini "ottima" e "molto
elaborata" svolgono la funzione
logica…

1672
1673

Risposta errata 3

eravamo - avremmo

1667 Un episodio non drammatico può
essere…

1671

Risposta errata 2

eravamo - avessimo

1665 Gianna è una caposala, Francesca e
Paola sono due…
caposala
1666 Scegliere l'esatta divisione in
sillabe:
a-or-ti-co

1670

Risposta errata 1

E' un nome difettivo…

città

sono unite esclusivamente
si trovano le congiunzioni
Si dice che le frasi sono coordinate attraverso segni di
è presente la congiunzione avversative ma, anzi,
tra loro per asindeto quando:
punteggiatura
e
tuttavia

1674 Trovare "pane per i propri denti"
vuol dire…

trovare qualcuno capace di trovarsi di fronte a una
trovare chi può essere
tenere testa
realtà che non ci si aspetta amico

Inserire le forme verbali adatte al
1675 posto dei puntini nella frase "Penso
che quel cane … più aggressivo di
quanto tu … "
sia - creda

sarà - crederesti
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sarebbe - credessi

paese
è presente un nesso
relativo
trovarsi con le spalle al
muro

è - crederai
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1676 Il termine "astruso" è sinonimo
di ...

complicato

celebre

usurato

comprensibile

1677 Come si può trasformare la frase
"Devi partire subito" in frase
oggettiva?

Desidero che tu parta
subito

È necessario che tu parta
subito

Riesci a partire subito?

Devo proprio partire
subito?

1678 Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "E' un uomo
molto grosso"
imponente

impegnativo

forte

numeroso

1679 La frase finale implicita può essere
introdotta…
da "pur di" e l'infinito

da un verbo al congiuntivo da "pur di" e gerundio

da "se" e l'indicativo

1680 Nella frase "C'è una persona che
vorrebbe conoscerti" il verbo
"volere" ha funzione…

ausiliare

fraseologica

copulativa

complemento di causa

complemento di
specificazione

complemento di
limitazione

di/un

da/in

in/fra

cigolare

crepitare

spiantato

servile

Nella frase "Nell'esportare i
1681 giocattoli acquistati, i due avevano
riempito le bambole di droga", che
funzione logica svolge l'espressione complemento di
"di droga"?
abbondanza
1682

Completare correttamente la frase
"Il treno ......Napoli parte ......dieci
minuti".
per/tra

1683 Quale tra i seguenti è un verbo
transitivo?

tagliare

1684 Delle seguenti frasi contiene una
forma verbale attiva…

siamo arrivati in vetta al
monte con fatica

brulicare
il fiume è stato
irrimediabilmente
inquinato

facoltoso

apprezzato

1685

Un contrario di "indigente".

1686 L'espressione "Avere qualche
scheletro nell'armadio" significa…

la collina è stata disboscata la spiaggia venne ripulita

nascondere delle magagne avere ammazzato qualcuno dormire con difficoltà
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fare brutti sogni
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Risposta esatta

1687 In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
verbale?
il cane è nella sua cuccia

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

quel quotidiano è molto
diffuso

la sua bontà è stata
apprezzata da tutti

era appena suonata l'Ave
Maria

conciso

panciuto

noioso

1689 Nella frase "Se venissi con me, ti
divertiresti un sacco" è presente un
periodo ipotetico…
della possibilità

dell'irrealtà

misto

della realtà

1690 L'espressione "Mordere il freno"
significa...

nascondere la refurtiva

vagare senza meta

fare qualcosa di autolesivo

Nel periodo "Il padre di Francesco
1691 era ritenuto persona onesta e
sincera", indicare il complemento
predicativo del soggetto:
persona onesta e sincera

il padre

ritenuto

di Francesco

Inserire le forme verbali adatte al
1692 posto dei puntini nella frase " …
una richiesta da farti, se … così
gentile da ascoltarmi"

avessi - saresti

avrei - sei stato

avrei - fossi stato

Individuare l'alternativa che
1693 completa correttamente la frase
"Mi … impossibile che proprio io …
a farcela"
pare - sia riuscito

pare - fossi riuscito

parve - sia riuscito

pareva - riuscivo

1694 Presenta un prefisso che indica
negazione l'aggettivo…

sferico

spontaneo

stupito

1695 In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
verbale?
il gatto è sotto il tavolo

siamo arrivati di buon'ora

la macchina è stata presa
ieri

la flotta fu sconfitta ad
Abukir

1696 Il superlativo assoluto
dell'aggettivo "alto" è:

superiore

il più alto

grandissimo

1688

L'aggettivo "ampolloso" significa... ridondante

essere impazienti

avrei - fossi

sdentato

sommo
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N.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "L'ambasciatore,
1697 trovandosi al cospetto del sovrano,
si inchinò" le parole "al cospetto
del" assumono funzione di…
locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

avverbio aggettivato

congiunzione

1698 In quale di queste frasi è presente Alessia si prepara per
un complemento di scopo?
l’esame

Ginevra è felice per il suo
nuovo lavoro

Siamo tristi per te

Luca è annoiato dal film

Nella frase "Prometto di venire al
1699 più presto" il verbo promettere ha
1700

funzione…

performativa

copulativa

fraseologica

causativa

E' un condizionale passato…

avresti compitato

avessi compitato

compiteresti

aveste compitato

era-sarebbe

era-fosse stato

sarà-era

apparente

intransitivo

reciproco

Individuare l'alternativa che
1701 completa correttamente la frase "
… venuto volentieri, se non …
occupato"
sarebbe-fosse stato
Nella frase "Carlo si veste sempre
1702 elegantemente" il verbo riflessivo
è…
proprio
1703
A che cosa servono i due punti?
1704 Nella frase "Omar impara
lentamente", "lentamente" è un
avverbio di:
1705

1706

Il complemento predicativo del
soggetto è…

Per introdurre una frase
esplicativa o riferire parole A indicare che la frase è
o discorsi altrui
compiuta

A separare la proposizione
Per introdurre una frase
principale da quella
interrogativa o esclamativa subordinata

modo

tempo

quantità

il nome o l'aggettivo riferito
al soggetto nel predicato un verbo all'infinito o al
nominale
participio

valutazione

il nome o l’aggettivo riferito l'aggettivo o il nome riferito
al soggetto introdotto da al soggetto retto da alcuni
affinché o perché
verbi transitivi passivi

Indica il periodo di tempo
Indica verso quale fine è
In analisi logica, che cosa si intende Ciò di cui parla il predicato, durante il quale continua a Indica il momento in cui si indirizzata l'azione espressa
per soggetto?
con il quale concorda
verificarsi l'azione
attua un’azione
dal predicato
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Risposta esatta

la successione di due
lettere che vengono
pronunciate con un solo
suono e non hanno un
segno specifico
corrispondente

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la successione di tre lettere
che vengono pronunciate
con un solo suono e non
hanno un segno specifico
corrispondente

formato da tre vocali vicine
che si pronunciano come se formato da due vocali
fossero una sola, con una vicine che si pronunciano
breve e unica emissione di separatamente, con due
voce
distinte emissioni di voce

Alcuni dei nomi che hanno solo il
1708 singolare possono essere usati al
plurale ma con un significato
diverso. Quale tra questi rientra in
questa categoria?
ottone

nozze

caffè

gente

1709 La giusta divisione in sillabe della
parola "masterizzare" è…

mas-ter-iz-za-re

maste-riz-za-re

ma-ster-iz-za-re

1710 Può assumere funzione copulativa
il verbo…
diventare

proporre

dovere

giurare

1711 Il congiuntivo imperfetto della
terza persona plurale del verbo
"strusciare" è…

strusciassero

struscerebbero

abbiano strusciato

strusciano

1712 Nella frase "A causa della pioggia,
non siamo potuti uscire"
l'espressione "a causa della..." è…

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

congiunzione

avverbio aggettivato

diverso, ineguale

sradicato, strappato

nascosto, rallentato

pareva - abbia

pare - avrai

pare - avresti

1707
Un digramma è:

1713

ma-ste-riz-za-re

L'aggettivo "propagato" significa... diffuso, diramato

Completare correttamente la frase
1714 "Mi ... che tu non ... risposto
sinceramente alle sue domande"

pareva - avessi

1715 Secondo un modo di dire della
lingua italiana ha "gli occhi foderati
di prosciutto" chi…
non vede l'evidenza

si consola di perdite più
si attacca con un'insistenza è in una posizione di forza, gravi con cose di poco
inopportuna e molesta
decisamente favorevole
conto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1716 Che tipo di frase semplice è "Siate
prudenti"?
volitiva

esclamativa

enunciativa

interrogativa

1717 Una cosa che non è essenziale, in
genere è…

accessoria

organica

mediocre

spiantata

1718 Può reggere un complemento
predicativo del soggetto il verbo

credere

recitare

firmare

produrre

1719 Nella frase "Vorrei che ci fosse data
un'altra possibilità"' la particella
"ci" svolge la funzione di…
complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio di luogo

1720 Nella frase "Egli mi ha risposto
sgarbatamente", "egli" è

complemento di termine

complemento oggetto

complemento attributivo

incarto

cartolaio

scartoffia

cessare

approvare

avvampare

redarguire

1723 Può reggere un complemento
predicativo del soggetto il verbo

nominare

meritare

funzionare

disporre

1724 Tra i seguenti termini è un
sinonimo di "comprovare"…

provare

confutare

smentire

contraddire

casalina

casato

casale

soggetto

1721 Quale tra i seguenti non è un nome
derivato dalla parola "carta"?
cassapanca
1722

Qual è il sinonimo di finire?

1725 Quale tra i seguenti non è un nome
derivato dalla parola "casa"?
cassiere
1726

Il complemento di limitazione
indica:

in quali ambiti o limiti
un'affermazione è valida

1727 In quale delle seguenti frasi il verbo l’opera lirica fu scritta alla
è di forma passiva?
fine del secolo

la persona o l'essere
inanimato da cui è
compiuta l'azione espressa la materia di cui un oggetto
dal verbo di forma passiva è composto
torneremo a casa da soli
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sono riuscito a capire il
significato di ciò

l'oggetto sul quale cade
direttamente l'azione
espressa dal verbo
transitivo attivo
Leonardo ha mangiato la
pasta
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Come si può trasformare la frase
1728 "Sta per nevicare" in frase
oggettiva?

Risposta esatta

Lietamente è un avverbio di

1731 Nella frase "Nel 2005 Joseph
Ratzinger fu eletto Papa" che
funzione svolge "Papa"?
1732

Non contiene un complemento di
causa la frase…

Risposta errata 2

Risposta errata 3

forse tra poco nevica

mi domando se sta per
nevicare

ricordo

unito

fermo

modo

quantità

frequenza

luogo

complemento predicativo
del soggetto

attributo dell'oggetto

attributo del predicato

complemento predicativo
dell'oggetto

penso che stia per nevicare tra poco nevicherà

1729 Trovare un sinonimo comune per:
eredità e vincolato
legato
1730

Risposta errata 1

quando arrivai, Mario
passeggiava nervosamente Maria piangeva di gioia nel per l'orrore i presenti
nell'ingresso
rivedere suo figlio
rimasero sconvolti

per il forte vento il
traghetto sbatté contro la
banchina

rispettivamente
1733 Nella frase "Paolo sembra stanco, complemento predicativo
ma in realtà è solo stufo" i termini del soggetto e nome del
"stanco " e "stufo" sono…
predicato

rispettivamente nome del
predicato e complemento entrambi complementi di
predicativo del soggetto
specificazione

entrambi nomi del
predicato

1734 Nella frase "Non si sono neanche
salutati" il verbo riflessivo è…

proprio

apparente

intransitivo

fa cose per le quali è
1735 Secondo un modo di dire della
lingua italiana "va come l'asino alla assolutamente
lira" chi…
impreparato

inizia qualcosa senza la
necessaria attrezzatura

fa cose per le quali è
assolutamente preparato

fa tentativi miseri e inutili
per barcamenarsi

1736 Completare correttamente la frase
"Paoletto si ... molto saggio,
nonostante ... solo otto anni"
dimostra - abbia

dimostra - avesse

dimostrava - avrebbe

dimostrerebbe - abbia

1737 Il congiuntivo trapassato del verbo
"indurre" è…
io avessi indotto

io ebbi indotto

io avrei indotto

io sarò indotto

reciproco
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Come si chiama la figura retorica
che consiste nella disposizione in
1738 modo incrociato e speculare dei
membri corrispondenti di una o più
frasi?
chiasmo

similitudine

parallelismo

anacoluto

1739 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... assenza

disturbo

indisposizione

acciacco

1740 Completare la frase: "Non sapevo
se tu … venire l'indomani"

saresti potuto

potresti

potrai

avrai potuto

1741 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di "fiacco"…

energico

temerario

floscio

elaborato

oggettiva

interrogativa indiretta

finale

a fianco

per fortuna

a occhio

cinque proposizioni

una proposizione

due proposizioni

1745 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... animazione

sincerità

lealtà

onestà

Nel linguaggio comune si usa dire
1746 che qualcuno "ci vede bene", ma
sarebbe più corretto dire che ha
una vista …

acuta

sensibile

conveniente

attenta

tuttavia

altrimenti

non solo

anche

Per non lasciarla sola

Qualche ora dopo

Senza parlare

Vedendo che stava
venendo buio

1742 “Ora non ho fame perché a pranzo
ho mangiato tanto” è una frase:
causale
1743 Il lemma "a giovamento di"
significa:
a vantaggio di
Il periodo: "Ho riordinato la mia
1744 camera. Era in disordine perché
avevo giocato con i miei amici"
contiene...

1747

E' una congiunzione avversativa…

1748 Completare con una proposizione
finale la frase"…mi rassegnai a
seguirla"

tre proposizioni
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Risposta esatta

1749 Nella frase "Sul muro della stazione
ci sono dei bei murales"
complemento di stato in
l'espressione "sul muro" è un....
luogo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento di moto per complemento di moto a
luogo
luogo

complemento di moto da
luogo

momentaneo, provvisorio

dannoso, offensivo

fornito, provvisto

1751 Nella frase "Carlo afferma di non
esserci andato" il verbo affermare
ha funzione…
descrittiva

copulativa

performativa

fraseologica

1752 L'espressione "Prendere fischi per
fiaschi" significa…
fraintendere

peggiorare la propria
situazione

essere distratti

fingere di non capire, per
proprio tornaconto

fiume

osservazione

solidità

1750

1753

L'aggettivo "destituito" significa...

Il suffisso "-lito" significa…

rimosso, allontanato

pietra

1754 Viene chiamato "difettivo" un
verbo che..

manca di modi, di tempi o ha due forme di
di persone
coniugazione

si usa solo alla terza
persona singolare

muta la radice o la
desinenza

1755 Che cosa significa il termine
"ambascia"?

affanno

messaggio

calma

gioia

1756 Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase
"Quando … , te lo … "

sarò arrivato - farò sapere

arrivo - faccio sapere

arriverò – farei sapere

arrivassi - farei sapere

Nella frase "Esco sempre di buon
1757 mattino", l'espressione "di buon
mattino" svolge la funzione logica complemento di tempo
complemento di tempo
complemento di tempo
di…
determinato con attributo continuato con apposizione continuato con attributo
Nella frase "La mamma ha
comprato la polenta perché mi
1758 piace molto", dove "La mamma ha
comprato" rappresenta la
principale, "perché ci piace molto"
è una subordinata di?
primo grado
terzo grado
secondo grado
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1759 Nel periodo "Valeria è molto
competente in biologia"; "in
biologia" è un complemento di

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

materia

argomento

modo

Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Questo
anello era della mia bisnonna"
apparteneva

faceva

rappresentava

costituiva

Contrario di "stremato" è…

riposato

alto

svelto

agile

ghiro

leone

gatto

pollo

avverbio di luogo

complemento di termine

complemento oggetto

soggetto

1764 Nella frase "Voi negate l'evidenza"
il verbo ha funzione…
descrittiva

copulativa

performativa

fraseologica

1765 Sostituire il verbo "essere" con uno
più appropriato nella frase "Dalla
folla ci furono grida di gioia"
si innalzarono

si eressero

comparirono

crebbero

1766 Invece di "lampante" si può usare
la parola…

evidente

liquido

liscio

temporalesco

1767 Nella frase "Devi rispettare i tuoi
genitori" il verbo "dovere" ha
funzione…

servile

ausiliare

predicativa

copulativa

1768 La congiunzione "E" è una
congiunzione:

Semplice copulativa

Semplice ma non
copulativa

Coordinativa aggiuntiva

Conclusiva

Sinonimo di "pretesto"

alibi

ragione

indizio

scandalo

Un contrario di "inerzia" è…

laboriosità

abbandono

remissività

generosità

1760
1761

1762 Completare l'espressione "Dorme
come un … "?
Che funzione ha la particella "ci"
1763 nella frase "Ci siamo e ci
resteremo"?

1769
1770

limitazione

Risposta errata 1
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Risposta esatta

Completare correttamente la frase
1771 seguente: "Il cancello era ... dalla
ruggine, ma l'abbiamo scavalcato lo
stesso"
corroso
Individuare quale fra le seguenti
1772 forme verbali è al presente
indicativo
rema

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

colorato

cosparso

corrivo

assorba

nutrisca

tema

Nella frase "Fummo costretti a
1773 passare in mezzo ai campi", "in
mezzo ai campi" è un
complemento di

moto per luogo

moto in luogo

moto a luogo

stato in luogo

1774 Completare con una proposizione
ipotetica la frase: "Rispondi tu …"

se dovesse suonare il
telefono

in modo educato

che hai tempo da perdere

perché è certamente tua
madre

pessimo

peggiore

cattivissimo

1775

Il superlativo relativo di "cattivo" è: il peggiore

Nella frase "Gianni è meno
1776 intelligente di Roberto" è
contenuto un:

comparativo di minoranza comparativo di uguaglianza diminutivo

vezzeggiativo

1777 Mario è sordomuto, anche
Giovanni e Paolo sono…

sordomuti

sordomuto

1778 Individuare quale tra le seguenti
proposizioni contiene un verbo
riflessivo reciproco

sono rimasta
spiacevolmente colpita nel alla tua età potresti anche
più tardi, quando saremo
vedere i tuoi fratelli
imparare a stirarti i
Emanuela si veste sempre più riposati, andremo a
accusarsi a vicenda
pantaloni
di nero
farci una lunga passeggiata

1779 Quale tra questi termini non è
sinonimo di "risorsa"?

svantaggio

mezzo

espediente

le prove sono a sfavore
dell'imputato

fausto non brilla per
furbizia

carlo e filippo sono
dal mio punto di vista è una imbattibili a giocare a
brava persona
scopone scientifico

1780

Non contiene un complemento di
limitazione la frase…

sordimuto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1781 Scegliere l'esatta divisione in
sillabe:

ac-quaz-zo-ne

a-cquaz-zo-ne

ac-qu-az-zo-ne

acquaz-zo-ne

La frase "Il centro del paese era
1782 relativamente deserto ma la zona
del porto era affollata" oltre alla
principale contiene una
proposizione...

coordinata avversativa

subordinata dichiarativa

subordinata aggiuntiva

coordinata copulativa

1783 Trovare un sinonimo comune per :
bagliore e attimo
baleno

luccichio

fulmine

istante

1784 L'aggettivo "agrodolce" forma il
plurale cambiando la desinenza…

del primo elemento

di entrambi gli elementi

di nessuno dei due
elementi

dell'ultimo elemento

per disfarsi di cosa inutile,
1785 Secondo un modo di dire della
lingua italiana "butta via il bambino butta via, con essa, anche si attacca con un'insistenza è in una posizione di forza, consegue due risultati con
con l'acqua sporca" chi…
ciò che si deve conservare inopportuna e molesta
decisamente favorevole
una sola azione
Inserire le forme verbali adatte al
1786 posto dei puntini nella frase "…
andato volentieri, se non …
occupato"
Nella frase "Non sono certo
1787 inferiore agli altri concorrenti" è
presente un....

1788

sarei - fossi stato

complemento di paragone complemento di qualità

sarei – sarò

sarò - ero

complemento di modo

complemento partitivo

un periodo di tempo in cui
un periodo di tempo in cui
un periodo di tempo in cui si introducono solo
un periodo di tempo in cui si mangia solo quando si ha
Che cosa si intende per "digiuno"? non si mangia
proteine
si introduce poca acqua
fame

1789 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine… lisa
1790

ero - sarei

Una persona volubile non è…

perseverante

pungolo

sferza

nerbo

originale

incostante

stravagante
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1791 Indicare quale tra le seguenti
parole è scritta in maniera errata.

Corretamente

Paragone

Successo

Elementi

Nel linguaggio comune si usa dire
1792 che qualcuno si veste con "colori
molto vivaci ", ma sarebbe più
corretto usare, invece di "molto
vivaci", l'aggettivo …

sgargianti

vistosi

fastosi

appariscenti

vite non dà più uva"

produce

procura

fa

crea

Non è sinonimo di "perituro"…

duraturo

effimero

precario

labile

locuzione interiettiva

interiezione impropria

interiezione propria

avverbio

Si, in certi casi

No, mai

Si, con i nomi babbo e
mamma

Si, sempre

prossimo

eravate stati

eravate

siete stati

foste stati

Un contrario di "desistere" è…

perseverare

smettere

perdere

scortare

preso

diverso

svelto

essi avranno leso

essi ebbero leso

essi avrebbero leso

Sostituire il verbo "dare" con uno
1793 più appropriato nella frase "Questa
1794

1795 Il gruppo di parole "Che errore!"
può essere definito:
1796

Si può omettere l'articolo?

Individuare quale fra le seguenti
1797 forme verbali è un trapassato
1798
1799

Sinonimo di "stremato" è…
debilitato
Il congiuntivo trapassato del verbo
1800 "ledere" alla terza persona plurale
è…
essi avessero leso
1801 Il gruppo di parole "al ladro!" può
essere definito:

locuzione interiettiva

interiezione impropria

interiezione propria

nessuna delle altre risposte

1802 Si avvicina di più al contrario del
termine "dissidio" la parola...

concordia

dissapore

contrasto

disputa

174 di 349

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

1803 La parola "guastafeste" forma il
plurale cambiando la desinenza…

Risposta esatta

di nessuno dei due
elementi

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

del primo elemento

di entrambi gli elementi

dell'ultimo elemento

stornereste

aveste stornato

stornaste

1805 Quale tra i seguenti è un contrario
di "offuscare"…
Illuminare

Accecare

Ammaliare

Chiudere

1806 Completare correttamente la frase
"Se … di meno … più magri"
mangiaste - sareste

mangiaste - sarete

mangereste - foste

mangiate - sareste

1807 Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "Aveva una
bella voce"
melodiosa

acuta

stridula

debole

teso

terse

tendere

tendendo

eufemismo

sinestesìa

ipèrbato

allegoria

facevano parte

si vedevano

crescevano

comparativo di uguaglianza diminutivo

comparativo di
maggioranza

vezzeggiativo

mettendo "perché" e
l'indicativo

sostituendo il nome con il
verbo al congiuntivo

in nessuno dei precedenti
modi

1804

Il condizionale passato della
seconda persona plurale del verbo
"stornare" è…
avreste stornato

1808 Qual è il participio passato del
verbo tendere?
Come si chiama la figura retorica
che consiste nell'uso di una
1809 perifrasi per attenuare
un’espressione troppo cruda,
dolorosa o volgare?

Sostituire il verbo "essere" con uno
1810 più appropriato nella frase
"Davanti al tempio di Luxor c'erano
due altissimi obelischi"
si innalzavano
1811 Nella frase " Londra è bella come
Parigi" è contenuto un:
1812

Un complemento di causa si può
trasformare in frase causale
esplicita…

sostituendo il nome con il
verbo all'infinito
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1813 Completare la frase "Secondo
quanto si dice il dottor Picchi ... il
compito di licenziare gli esuberi"

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

abbia

avesse

ebbe

indossa

crea

costa

1815 Completare l'espressione "È magro
come…"
un'acciuga

una lince

un serpente

un pollo

1816 Il condizionale passato del verbo
ardire è…

avrei ardito

ardirei

ardissi

avessi ardito

1817 Fra le seguenti forme verbali al
passato remoto è scorretta…

stassi

cossi

ruppi

crebbi

ci

li

di questo

1814

avrebbe

Risposta errata 1

Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Filippo
ha molti soldi"
possiede

Completare correttamente la frase
1818 seguente: "Ho comperato un disco
ma, a quel prezzo, … comprerei
volentieri un altro"
ne
Trasformare da attiva in passiva,
1819 senza ulteriori modifiche, la frase
"Sapevamo tutti che Ludovico
aspettava Maria al solito posto"

Da tutti noi era saputo che Si sapeva tutti che Ludovico Si sapeva tutti che Ludovico Sapevamo tutti che
Maria era attesa da
aspettava Maria al solito
era atteso da Maria al
Ludovico era ad aspettare
Ludovico al solito posto
posto
solito posto
Maria al solito posto

1820 Che funzione ha la particella "vi"
nella frase "Vi sono stato ieri"?

avverbio di luogo

Sostituire il verbo "essere" con uno
1821 più appropriato nella frase "Nel

cielo sopra la torre c'era un falco " volava

1822 Completare la frase "La scadenza …
per il 4 luglio "
è prevista

pronome riflessivo

avverbio di modo

pronome personale

splendeva

si ergeva

viveva

è temuta

si ottiene

vige
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N.

1823

Risposta esatta

Risposta errata 3

subordinativa finale

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
subordinativa condizionale coordinativa avversativa

L'avverbio è:

una parte invariabile del
discorso e serve a
modificare, precisare o
integrare il significato di un
elemento della frase o
dell'intera proposizione

la successione di due
lettere che vengono
pronunciate con un solo
suono e non hanno un
segno specifico
corrispondente

una parte variabile del
discorso e serve a
modificare il significato di
un elemento della frase o
dell'intera proposizione

formato da due vocali
vicine che si pronunciano
separatamente, con due
distinte emissioni di voce

si offenderanno

sarebbero offesi

saranno offesi

fortificazione

valle

avvallamento

castello

diverso

noioso

uguale

uniforme

film..."

ancorché fosse noioso

molto più a lungo di quanto
avevamo pensato
quando potevamo

che sembrava interessante

Il termine "diserzione" significa…

abbandono ingiustificato
del corpo in cui si presta
servizio militare

desiderio di raggiungere
una posizione di potere

atteggiamento arrogante

L'espressione "a ufo" significa…

a sbafo

per nessun motivo

1825 Completare la frase: "Mi sembrava
che … con noi"
fossero offesi
Un sinonimo di "vallo" è:

1827 Si avvicina di più al contrario del
termine "monotono" la parola…
Completare con una proposizione
1828 concessiva la frase: "Guardavamo il

1829
1830

Risposta errata 2

"Affinché" è una congiunzione…

1824

1826

Risposta errata 1

Inserire le forme verbali adatte al
1831 posto dei puntini nella frase "Mi
disse che … che in futuro le cose …
meglio"
sperava - sarebbero andate spera - sarebbero andate
Completa la frase "Il cane del
nonno dorme ................ al
1832
camino", con la parola più
conveniente
vicino
saltando
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il preservare persone o
cose da pericoli
tollerare qualcosa di
sgradito

fingere di ignorare

sperava - andrebbero

spera - andavano

oltre

sdraiato
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Risposta esatta

1833 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... prestigio

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

provvista

vettovaglie

rifornimento

plumbeo, ombroso

proficuo, vantaggioso

rapace, minaccioso

pronome riflessivo

avverbio di modo

pronome personale

angoscia

godimento

rapimento

ammirazione

È noto che fino al 2000 la
Grecia usava, come
moneta, la dracma

Posso affermare che, fino al La dracma fu usata come
2000, la Grecia usava,
moneta in Grecia fino al
come moneta, la dracma 2000

La dracma è stata la
moneta della Grecia fino al
2000

scandalo

evento

partita

pettegolezzo

1839 Come si può trasformare la frase "È
opportuno il tuo intervento" in
Non so se è opportuno il
frase dubitativa?
tuo aiuto

È necessario il tuo
intervento?

Abbiamo bisogno del tuo
intervento

Abbiamo bisogno che tu
intervenga

1840 In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?

il bello piace!

saltare a corda è faticoso

quanto mi piace il
cappuccino!

com'è carino questo
bimbo!

1841 Non è sinonimo di "eclisse" il
termine…

ovale

declino

oscuramento

scomparsa

limitazione

termine

tempo continuato

vantaggio

speriamo

sperassimo

spereremo

soggettivo

dubbio

sostenuto

1834

L'aggettivo "pernicioso" significa... deleterio, funesto
Nella frase "Ci sono andato ieri" la
1835 particella "ci" svolge la funzione
di…
avverbio di luogo
1836 Quale tra questi non è sinonimo di
visibilio?
Trasformare in soggettiva la
proposizione "Fino al 2000 la
1837
Grecia usava, come moneta, la
dracma".
1838 E' sinonimo di "scalpore" il
termine…

Nella frase "A parole erano tutti
1842 disposti ad aiutarmi", "a parole" è
un complemento di

1843 Il condizionale presente della prima
persona plurale del verbo
"sperare" è…
spereremmo
1844

Un contrario di "opinabile" è…

indiscutibile
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Nel linguaggio comune si usa dire
1845 che una corona "è decorata con
molti diamanti" ma sarebbe più
corretto dire che è…di diamanti
1846

tempestata

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

violata

riempita

punteggiata

una volta definito il
calendario

più presto di quanto si
pensasse

malgrado stia piovendo

consiste

accade

investe

rappresenta

… i preparativi del matrimonio"

fervono

fanno

ci sono

ostano

La congiunzione "Visto che" è…

subordinativa causale

coordinativa dichiarativa o
esplicativa
subordinativa condizionale coordinativa copulativa

Completare con una proposizione
eccettuativa la frase: "Il lavoro sarà salvo che non sorgano
terminato domani …"
imprevisti

Sostituire il verbo "essere" con uno
1847 più appropriato nella frase "La vera
felicità non è nella ricchezza"

Completare con un termine
1848 adeguato la frase "A casa di Maria
1849

Risposta esatta

1850 Secondo un modo di dire della
lingua italiana paragona a "mena il
cerca di fare cose assurde e aspetta il momento giusto si da alla bella vita, ai
can per l'aia" chi…
tergiversa senza concludere impossibili
per agire o vendicarsi
piaceri
1851 Il participio passato del verbo
"sparare" è:

sparato

Nella frase "Il mio vicino di casa va
1852 due volte al giorno a passeggio con
il cane" che funzione logica svolge complemento di
l'espressione "con il cane"?
compagnia
Individua l'attributo nella frase:
1853 "Ieri ho incontrato una bella
ragazza"
bella

sparante

sparino

sparando

complemento di modo

complemento di unione

complemento di causa

ragazza

ho incontrato

ieri
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase: "Il consiglio di fabbrica
1854 decise di nominare due suoi
membri come portavoce dei
lavoratori", il complemento
predicativo dell'oggetto è:
portavoce

due

di fabbrica

suoi membri

1855 Nella frase "Se vincessi al Lotto
potrei comprarmi questa
automobile" è presente....

una subordinata
dichiarativa

una proposizione
soggettiva

una subordinata concessiva

Svevo

Leopardi

Ungaretti

ingannevole

duraturo

provvisorio

dannoso

dopo aver risolto questo
problema

come mi hai chiesto

anche se sarà tardi

qualora ci siano novità

casuale, accidentale

sradicato, strappato

contento, entusiasta

piana

bisdrucciola

tronca

1861 Quale delle seguenti frasi contiene
un complemento di causa
efficiente?
Stava morendo di fame

Il danno elettrico ci ha
lasciato a lungo al buio

Esistono molte innovazioni
La crisi del dollaro è molto per affrontare la lotta alle
complessa
zanzare

Il portare o il mandare fuori del
1862 territorio nazionale d'origine un
prodotto per farne commercio
all'estero si definisce...

esportazione

emissione

embargo

sequestro

1863 Indicare quale delle seguenti frasi
non contiene errori.

Oggi è il venerdì primo
Oggi è venerdì primo Aprile Aprile

Oggi è il venerdì il primo
Aprile

Oggi è il venerdì primo
l'Aprile

questo libro è molto
complesso

la trasmissione è stata
lunga

un periodo ipotetico

1856 Ha ottenuto il premio Nobel per la
letteratura ...
Quasimodo
1857

L'aggettivo "mendace" significa…
Completare con una proposizione
1858 temporale la frase: "Ti telefonerò
…"
1859

L'aggettivo "eterogeneo" significa... diverso, ineguale

1860 In relazione all'accento, la parola
"illogico" è…

sdrucciola

ho pagato con i nuovi
1864 In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione attributiva? assegni postali

il mare oggi era assai
agitato
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Risposta esatta

Nella frase "Non ce l'avrei mai
1865 fatta, senza di lui" l'espressione
"senza di" svolge la funzione logica
di…
locuzione prepositiva
1866

In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione di
sostantivo?

il bello della diretta

Individuare l'alternativa che dà alla
1867 frase seguente senso compiuto e
corretto. ''... utile che ... un esperto
a valutare la difficile contesa"
sarebbe - intervenisse
Nella frase "Ti accompagno io al
1868 concerto perché tuo padre ti lasci
andare" la locuzione "perché"
assume funzione di congiunzione… subordinante finale
Sostituire il verbo "fare" con uno
1869 più appropriato nella frase
"Nessuno è riuscito a fare
quell'equazione"
risolvere
Nel periodo "L'esplosione è stata
così forte da rompere i vetri di
1870 mezzo quartiere", oltre alla
principale è presente una
proposizione....
subordinata consecutiva
1871 Indicare tra i seguenti il nome
difettivo

Sangue

Risposta errata 1

"Carne in scatola" è…

una locuzione nominale

Risposta errata 3

consecutiva

dubitativa

causale

la chiesa parrocchiale è
vicina

la vecchia casa

siamo lontani da casa

sarà - interverrebbe

sia- intervenisse

sia - sia intervenuto

coordinante conclusiva

coordinante causale

subordinante consecutiva

stabilire

erigere

sbrigare

subordinata causale

subordinata concessiva

subordinata relativa

Busta

Sedia

Foglio

Abbaiando il cane non
morde

Piuttosto che mordere il
cane abbaia
una congiunzione
copulativa

1872 Trasformare in relativa implicita la
proposizione "Cane che abbaia non
Se il cane abbaia non
morde".
Cane abbaiante non morde morde
1873

Risposta errata 2

un avverbio di affermazione un aggettivo avverbiale
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1874 Contiene un complemento
predicativo la frase...
1875

Nella frase "L'oro è più prezioso
dell'argento", "dell'argento" è un
complemento

Nel periodo "Maria pensava che
1876 Carlo ci fosse andato per scoprire
chi aveva detto che lui non aveva
finito il lavoro affidatogli" la
subordinata di quinto grado è…
1877

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

le mie parole hanno reso
felici quei poveri vecchi

mio figlio è partito ieri per
devi prestare attenzione a
l'Afghanistan
piove a dirotto da un mese ciò che fai

di paragone

di modo

di specificazione

di materia

relativa

interrogativa

oggettiva

finale

Qualora venisse, si
annoierebbe

Come arrivò lo andammo a
salutare

Era più bella di quanto me
E' una frase comparativa esplicita… l'avessero descritta
Luccicava come il metallo

1878 In quale delle seguenti frasi c'è un
verbo difettivo?
urge del sangue

comanda i superiori

parla con affanno

parte per la Spagna

1879 E' un sinonimo dell'aggettivo
"schietto"…

sincero

scettico

scialbo

doppio

1880 Individuare quale tra le seguenti
parole è un iperonimo.

Mobili

Tavolo

Sedia

Scrittoio

1881 Tra i seguenti, è un contrario di
"uggioso"…

soleggiato

noioso

pericoloso

sicuro

1882 Quali tra questi non è un sinonimo
di "imbelle":
audace

inerme

pavido

pusillanime

1883 Nella frase "Figlio mio, fai come ti
pare" oltre alla principale è
presente una proposizione....

subordinata dichiarativa

subordinata strumentale

subordinata comparativa

subordinata modale
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N.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1884 Che funzione ha l'espressione "a
fianco del" nella frase "Il negozio è
a fianco dell'ufficio postale"?
locuzione prepositiva

consecutiva

dubitativa

causale

1885 Una persona per niente avvenente
è…
brutta

grossolana

rude

stornata

1886 Invece di "elogiato" si può usare la
parola…
lodato

alzato

biasimato

ammirato

1887 Invece di "ostentare" si può usare il
verbo…
mostrare

nascondere

ricercare

sperimentare

condizionale

congiuntivo

imperativo

1888 La voce "noi andammo" del verbo
andare è modo:
indicativo
azzardare oltre il limite
delle proprie reali
1889 L'espressione "Fare il passo più
lungo della gamba" significa…
possibilità

trovarsi di fronte a una
passare da un argomento
realtà che non ci si aspetta ad un altro

andare alla deriva

più presto di quanto ci
aspettassimo

malgrado stia piovendo

salvo che non nevichi

una volta definito il
calendario

E 'una quercia

E'

Albero

Quell'albero

speravo - sarebbe

sperai - sarà

spereremo - sarebbe

sperai - fosse

1893 Che funzione ha la particella "mi"
nella frase "Mi piace il gelato"?

complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio

1894 Quali tra questi NON è un nome
sovrabbondante

casa

braccio

grido

muro

1890

Completare con una proposizione
comparativa la frase: "Il torneo
comincerà …"

Individuare il predicato nominale
1891 nella frase "Quell'albero è una
quercia?".

Completare correttamente la frase
1892 "... proprio che Mario ... riuscito a
venire"
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1895 Una persona faziosa non è
certamente…

imparziale

polemica

bassa

cavillosa

1896 E' un sinonimo dell'aggettivo
"deficit"...

disavanzo

attivo

guadagno

inflazione

esortativa

enunciativa

oggettiva

concessiva

comparativo di
maggioranza

positivo

superlativo relativo

superlativo assoluto

1899 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... disattenzione

riguardo

impegno

considerazione

1900 Quale dei seguenti sostantivi non
cambia al plurale?

Suono

Coscienza

Stile

1901 Nella frase "Se vai avanti così verrai
tacciato di incapacità", "di
incapacità" è un complemento di colpa

qualità

punizione

specificazione

1902 In quale di queste frasi non è
presente un verbo aspettuale:

i fiori sbocciano a
primavera

ho smesso di parlare e tutti
sono scoppiati a ridere
il film sta per iniziare

suo padre finì con il restare
senza lavoro

Nella frase "Prima di lei, si sono
1903 presentati quindici candidati" le
parole "prima di" assumono
funzione di…

locuzione prepositiva

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

infinito presente

participio passato

infinito passato

participio presente

1905 Nella frase “Le mamme reputano
belli i propri figli”, “belli” è un
complemento:

predicativo dell'oggetto

di modo

di specificazione

di materia

1906 Quale tra i seguenti non è un
avverbio di luogo?

Domani

Fuori

Sopra

Vicino

1897

La frase "Siate bravi!" è:

1898 Più simpatico" è un aggettivo di
grado:

1904

Smentire è:

Professionalità
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Risposta esatta

Nella frase "Esce per la spesa
1907 vestita come se dovesse andare in
discoteca" la congiunzione "come"
è…
modale

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

consecutiva

dichiarativa

temporale

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

conquistare

acquistare

catturare

afferrare

esso

ci

vi

gli

1911 Quale tra le seguenti forme verbali
ha modo condizionale….
cederesti

corressi

morirai

avrai perduto

1912 Completare con un avverbio
appropriato la frase "Vieni …
perché poi devo uscire".

presto

di rado

domani

senza dubbio

locuzione nominale

locuzione avverbiale

interiezione propria

congiunzione copulativa

vigente

ostante

incombente

legale

1915 Completa la frase "..........sono i
biglietti per il cinema", con uno dei
seguenti pronomi dimostrativi.
Questi

Questa

Questo

Queste

1916 Delle seguenti voci verbali è un
congiuntivo presente…

diventano

vergano

acquietano

1908

Nella frase "E' andato via durante il
discorso" la parola "durante"
assume funzione di…
preposizione impropria

Sostituire il verbo "prendere" con
1909 uno più appropriato nella frase
'Federico Barbarossa cercò di
prendere Milano"
Quale tra i seguenti non è un
1910 pronome personale di forma
atona?

1913

“Ninna nanna" è una…

1914 Completare la frase "Secondo la
legge … "

divergano
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1917 Delle seguenti voci verbali è un
congiuntivo imperfetto…

Risposta esatta

dessero

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

diedero

abbiate dato

avrebbero dato

voglio

devo

volessimo

subordinante concessiva

coordinante causale

subordinante consecutiva

complemento di mezzo

complemento di stato in
complemento di estensione luogo

1921 La locuzione "quasi che" introduce
una proposizione:
modale

finale

causale

consecutiva

1922 La parola "acquaforte" forma il
plurale cambiando la desinenza…

di entrambi gli elementi

del primo elemento

del secondo elemento

di nessuno dei due
elementi

1923 Si avvicina di più al contrario del
termine "osannare" la parola…

biasimare

millantare

ardire

incantare

arrendevole

tenace

caparbio

recidivo

limpida

liscia

Completa correttamente la frase
1918 con il corretto verbo servile:" Carla,
sai dove ........ trovare un ufficio
postale?"
posso
Nella frase "Non chiedermelo, ti ho
1919 detto che non posso dirtelo!" la
locuzione "che" assume funzione di
congiunzione…
subordinante dichiarativa
Nella frase "Il piccino arrivò in
1920 salotto gattonando" è presente
un....
complemento di modo

1924

Chi è tutt'altro che pervicace è…

1925 Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "È una lama
buona"
affilata
1926
Il complemento di termine indica:

molle
il luogo attraverso il quale
la persona, l'animale o la il momento o l'epoca in cui
si muove qualcuno o
cosa su cui termina l'azione si attua l'azione o la
serve per approfondire il qualcosa per compiere
compiuta dal soggetto ed circostanza espressa dal
senso generico del nome a l'azione espressa dal
espressa dal predicato
predicato
cui è riferito
predicato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1927 Quale tra queste affermazioni non esprimono un’azione
si riferisce a verbi causativi:
compiuta dal soggetto

sono fare e lasciare se
seguiti da infinito

esprimono un’azione
causata

sono detti anche fattitivi

1928 Può assumere funzione copulativa
il verbo…
crescere

costruire

rompere

sapere

essi ebbero temuto

essi avranno temuto

essi abbiano temuto

produrre

portare

risolvere

subordinata di secondo
grado implicita

subordinata di primo grado
esplicita

soggettiva

oggettiva

finale

costante

imbarazzante

selettivo

attento

subordinata soggettiva

subordinata dichiarativa

subordinata oggettiva

subordinata finale

addolcire

esasperare

spiegare

elencare

1929 Il congiuntivo trapassato del verbo
"temere" alla terza persona plurale
è…
essi avessero temuto
Sostituire il verbo "dare" con uno
1930 più appropriato nella frase "Le
bugie possono dare gravi
conseguenze"
procurare
1931 Nel periodo "Leggendo, il tempo
passa con facilità " che tipo di
proposizione è "leggendo"?

subordinata di primo grado
implicita
coordinata alla principale

1932 “Dimmi se domenica verrai a teatro
con me” è una frase:
interrogativa indiretta
1933

Un contrario di "volubile" è…

Nel periodo "Conviene usare gli
1934 elettrodomestici la sera per
risparmiare energia", oltre alla
principale è presente una
proposizione…
1935 Il verbo "edulcorare" è sinonimo
di ...

Nella frase "Per concorrere al titolo
1936 di "Mister Ciccione" un uomo deve
pesare almeno 150 Kg"
l'espressione "almeno 150 Kg"
complemento di quantità e
svolge la funzione logica di…
misura
complemento di modo
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Risposta esatta

1937 Indicare l'apposizione nella frase "
Ho attraversato il Po, fiume più
lungo d'Italia".
Fiume
1938

L'accento cade sull'ultima
Una parola è detta tronca quando: sillaba

La frase "Secondo recenti sondaggi
1939 il candidato repubblicano gode di
scarsissima popolarità: la possibilità
di una sua vittoria si allontana
sempre di più" contiene un verbo: intransitivo pronominale
Individuare il congiuntivo
1940 imperfetto attivo, terza persona

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Ho attraversato

Lungo

Italia

L'accento cade sulla
terz'ultima sillaba

L'accento cade sulla
penultima sillaba

L'accento cade sulla
seconda sillaba

impersonale

passivo

riflessivo diretto

singolare, del verbo "trarre"

traesse

trasse

trarresse

trarrebbe

Indicare qual è la parola corretta:

scrutinio

scrutignio

scrutìno

scrutinnio

1942 Nella frase "La casa... è stato
commesso l'omicidio" va inserito al
posto dei puntini il pronome…
in cui

a che

cui

che

1943 Quale tra le seguenti è la forma
corretta?

tovagliolo

tovaiolo

tovaliulo

tovaliolo

sorgano

contano

vergano

rimangono

indicativo passato remoto

errata

congiuntivo imperfetto

indicativo trapassato

subordinante limitativa

subordinante concessiva

subordinante causale

subordinante consecutiva

illuminare

rischiarare

apparire

1941

1944
1945

E' un congiuntivo presente…

La forma “apersi” è:
Nella frase "Per quello che mi
hanno detto, non ci saranno
1946 rincari" la locuzione "per quello
che" assume funzione di
congiunzione…

1947 Quale tra i seguenti termini non ha
significato contrario di "eclissare": oscurare
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1948 Completare con una proposizione
coordinata la frase"La pioggia è
scesa per ore…"

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

come aveva previsto
l'Aeronautica militare

soprattutto in Piemonte

sebbene non facesse
freddo

Inserire le forme verbali adatte al
1949 posto dei puntini nella frase "Lo …
lasciato erede di tutti i suoi beni, se
… comportato meglio"
avrebbe - si fosse

avrebbe - sarebbe

avrebbe – fosse

avesse - si fosse

1950 Nella frase "Non si può morire così"
il verbo "potere" ha funzione…
servile

ausiliare

copulativa

fraseologica

effettuare un controllo

soffrire

scacciare con ignominia

ansioso

vorace

gustoso

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

terrorismo praticato con
armi chimiche e
batteriologiche

terrorismo religioso

terrorismo a base etnica

terrorismo psicologico

eternamente indecisa

stupida

particolarmente testarda

che precorre i tempi

La forma “morresti” è:

condizionale presente del
verbo morire

congiuntivo presente del
verbo morire

errata

indicativo passato remoto
del verbo morire

Nella frase "Se Lella fosse anche
intelligente sarebbe perfetta" è
presente un periodo ipotetico....

dell'irrealtà

della possibilità

della realtà

la frase non contiene un
periodo ipotetico

cercare di impietosire

implicarsi in fatti disdicevoli perdere la strada

1951

La definizione di "agognare" è…

e ha allagato mezza città

desiderare ardentemente

1952

Un contrario di "affamato" è…
sazio
Nella frase "Stante quanto dici, non
1953 dovrebbero esserci problemi" la
parola "Stante" assume funzione
di…
preposizione impropria
1954
Che cos’è il “bioterrorismo”?
1955 Un modo di dire della lingua
italiana paragona a "l'asino di
Buridano" una persona …
1956
1957

1958 L'espressione "Perdere la bussola"
significa…
perdere il controllo
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Sostituire il verbo "dare" con uno
1959 più appropriato nella frase "Mi
hanno dato i mezzi per avere
successo"
Nella frase: "All'asilo due bambini
su tre si sono ammalati di varicella
1960 e la direttrice ha chiuso alcune
sezioni" il complemento
distributivo è…
Tra le seguenti alternative quale
trasforma correttamente e senza
1961 ulteriori modifiche la frase
"Durante la notte stellata scorsi,
verso nord, grandi luci bianche” in
passiva?
Nel linguaggio comune si usa dire:
"quel percorso è facile" ma, invece
1962 di "facile", sarebbe più corretto
dire…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

fornito

colto

risolto

prodotto

su tre

di varicella

due bambini

alcune sezioni

durante la notte stellata
fu durante la notte stellata ho scorto, durante la notte durante la notte stellata fui
furono scorte da me, verso che si scorsero, verso nord, stellata, verso nord, luci
scorto, verso nord, da
nord, grandi luci bianche grandi luci bianche
bianche
grandi luci bianche

agevole

faticoso

lungo

ripido

Nella frase "Ho chiesto qualche
1963 giorno di permesso per motivi di
famiglia" l'espressione "per motivi
di famiglia" svolge la funzione
logica di…
complemento di causa

complemento di causa
efficiente

complemento di mezzo

complemento di fine

1964 Individuare fra i seguenti un
sinonimo di "vigoroso"

codardo

presuntuoso

fiacco

1965 Può assumere funzione copulativa
il verbo…
risultare

concedere

sapere

sperare

1966 Inserire le forme verbali adatte al
posto dei puntini nella frase "Mi …
se l'indomani … al mercato"
chiese - sarei andato

chiese - fossi andati

chiede - fossi andato

chiese - vado

1967 Trovare un sinonimo comune per:
intelletto e motivo
ragione

causa

logica

raziocinio

energico
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Risposta esatta

1968 Sostituire il verbo "avere" con uno
più appropriato nella frase "Quanto
avete di stipendio?"
percepite
Che funzione ha la particella "lo"
1969 nella frase "E' difficile, lo
riconosco"?
Complemento oggetto
Nel periodo "Non credevo che
Gianni sarebbe stato eletto
1970 rappresentante di classe" il
complemento predicativo del
soggetto è…
rappresentante di classe
Secondo un modo di dire della
1971 lingua italiana "Abbaia alla luna"
chi…
impreca invano
1972 Nel periodo "So fare tutto, tranne
che stirare", che proposizione è
"tranne che stirare"?
Nel linguaggio comune si usa dire
che qualcuno "ha commesso un
1973 grosso errore" ma, invece di
"grosso", sarebbe più corretto
dire…
Individuare, fra i seguenti, il
complemento di argomento che
1974 completa correttamente la
seguente frase: "Abbiamo discusso
…"
Completare la frase: "Mi
1975 domandavo se, con quei pochi
soldi, … farcela"

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ottenete

sentite

vedete

Soggetto

Avverbio di luogo

Complemento di termine

Gianni

eletto

credevo

manovra una situazione
senza mostrarsi

deve umiliarsi per chiedere si affanna a fare un lavoro
perdono dei propri errori del tutto inutile

subordinata eccettuativa

subordinata concessiva

subordinata dichiarativa

subordinata consecutiva

grossolano

sciocco

ridicolo

fastoso

sull'esito delle elezioni

di continuo

con foga

per ore ed ore

avrebbe potuto

potrà

potrebbe

può

temettero

temerebbero

ebbero temuto

Individuare, fra le seguenti voci
1976 verbali, il congiuntivo imperfetto
del verbo "temere", terza persona
plurale.
temessero
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1977 Quale delle seguenti parole non è
scritta correttamente?
Nella frase "Che bello! Sta per
1978 nevicare" il verbo stare ha
funzione…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Cuotazione

Cucchiaio

Cuoco

Qualcuno

fraseologica

descrittiva

performativa

servile

1979 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di "reietto"…

ben accetto

benestante

affettato

sereno

1980 Delle seguenti frasi contiene un
errore ortografico…

quel bel tipo è molto
socevole

l'ascensore non va né su né
Piero sta diventando assai
giù
ti do la mia parola d'onore loquace

1981 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... discreto

verboso

logorroico

1982 Quale tra i seguenti verbi
appartiene alla terza coniugazione? Gioire

Sterminare

Nessuna delle altre risposte
è corretta
Temere

futile

soffocante

pesante

Nella frase "Maria Perrusi è stata
1984 proclamata vincitrice al Concorso di
Miss Italia " il costrutto "vincitrice" complemento predicativo
è…
del soggetto

attributo dell'oggetto

complemento predicativo
dell'oggetto

complemento di
specificazione

1985 Quali tra questi non può essere un
sinonimo di “irrefutabile”?
discutibile

certo

incontrastabile

inoppugnabile

avessi camminato

camminerei

camminassi

fusette

fondò

fondette

1983

Un contrario di "greve" è…

leggero

1986 Il condizionale passato del verbo
camminare è…
avrei camminato
La terza persona singolare del
1987 passato remoto del verbo fondere
è
fuse
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Se suo padre non fosse
1988 morto, Anna avrebbe avuto
un'infanzia più felice" troviamo un
periodo ipotetico…
dell'irrealtà

della possibilità

della realtà

nessuna delle risposte è
corretta

1989 Quale tra i seguenti è un avverbio
di quantità?

Molto

Domani

Sempre

Tardi

Tra le alternative proposte quella
1990 che completa correttamente la
frase: "Giovanna d'Arco fu
condannata ... rogo" è…

al

in

dal

di

Completare correttamente la frase
1991 "E' inutile che tu mi…. con
quell’espressione! … che ti…..chiaro
il discorso"
guardi - vorrei – fosse

guardi- voglio – fosse

osservavi- vorrei - fosse

guarderai - voglio- fosse

1992 Qual è l'esatto significato del verbo
"plagiare" ?
copiare

distogliere l'attenzione

aumentare

produrre una fessura

1993 Nella frase "Mi piace uscire alla
mattina presto nei limpidi giorni di
primavera" il soggetto è
uscire

mi

mattina

io (sottinteso)

Che funzione logica svolge
1994 l'espressione "con il cuore" nella
frase "Con il cuore ti auguro tutta la
felicità che meriti"
complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
specificazione

complemento di unione

1995 Si individui quale affermazione non
può essere riferita ad una
non può essere mai
proposizione avversativa
subordinata

può essere coordinata o
subordinata

quando si trovano in forma
possono essere introdotte implicita possono essere
da ma, però, tuttavia
introdotte da invece di

pronomi

avverbi

1996

“Nitido”, "fetido", "ludico" sono:

aggettivi
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Come si chiama la figura retorica
1997 che consiste nell'unione sintattica
di due termini contraddittori, in
modo tale che si riferiscano a una
medesima entità?

1998
Come si declina la prima classe
dell'aggettivo qualificativo?
1999 La frase "Sono venuti in molti a
congratularsi per il tuo successo"
contiene un verbo:
Completare la frase: "È una
persona sgradevole, … rimane il
2000
nostro unico tramite con la
redazione".
2001 Completare la frase "il
volume......mi hai consegnato".

Risposta esatta

ossimoro

Risposta errata 1

chiasmo

Risposta errata 2

parallelismo

Risposta errata 3

anacoluto

La prima ha quattro
terminazioni: “o” per il
La prima ha due
maschile singolare,” i” per il terminazioni: “o” per il
plurale; “a” per il femminile maschile, “a” per il
singolare, “e” per il plurale femminile

La prima ha due
La prima ha due
terminazioni: “o” per il
terminazioni: “a” per il
maschile singolare, “i” per il femminile singolare,” e”
maschile plurale
per il plurale

intransitivo pronominale

riflessivo diretto

aspettuale

riflessivo reciproco

ciononostante

nonostante

sebbene

finché

Che

Per cui

In cui

Dal quale

Reagisci, piuttosto che
E' una frase comparativa implicita… piangere sui tuoi mali
In via generale, in quale dei
2003 seguenti casi non si usa la lettera
minuscola?
Con i titoli di libri

Pagò molto più di quanto si A forza di piangere hai
aspettasse
ottenuto ciò che volevi
Dopo la virgola

Con i nomi comuni di cosa Dopo il punto e virgola

2004 Non contiene un complemento di
specificazione?

l'acqua del rubinetto è
piena di calcio

la casa di Fausto è molto
lontana

la voglia di studiare è
indispensabile

complemento di modo o
maniera

complemento partitivo

2002

2005

ho scelto uno dei libri
propostomi

Nella frase "Il piccolo ladro mostrò
più destrezza che astuzia" è
presente un....
complemento di paragone complemento di qualità
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Completa correttamente la frase
2006 con il corretto verbo servile:" Ha
chiamato il capo, ha detto che
noi ....... finire il lavoro entro
stasera ".
Secondo un modo di dire della
2007 lingua italiana "va vitello e torna
bue" chi…

Risposta esatta

dobbiamo

Risposta errata 1

riusciamo

Risposta errata 2

arriviamo

Risposta errata 3

conseguiamo

comincia con grandi
deve umiliarsi per chiedere si affanna a fare un lavoro impreca inutilmente contro
aspettative e finisce deluso perdono dei propri errori del tutto inutile
chi non lo può sentire

2008 In relazione all'accento, la parola
"superlativo" è...

piana

tronca

sdrucciola

bisdrucciola

2009 Quale tra questi termini ha il
significato di “conforme ad una
norma stabilita”?

canonico

inviolato

esatto

illegittimo

2010 Trovare un sinonimo comune per:
gesto e allusione
cenno

mossa

indizio

azione

2011 L'espressione "Avere la puzza sotto
il naso" significa…
disdegnare

essere spudorato

averne abbastanza, essere
stufo
essere di malumore

2012 Tra i seguenti, è un contrario di
"dirimere"…

provocare

definire

appianare

comporre

denominazione

specificazione

modo

tempo

5

3

6

salutò tutti gli amici

fallo per me

come state oggi?

2013

Nella frase "Il mese di agosto è
molto caldo qui in città", "di
agosto" è un complemento di…

2014 In quante sillabe si divide la parola
"scioperante"?
4
ti verrò a trovare in
ospedale una volta al
2015 Tra le seguenti frasi contiene un
complemento distributivo…
giorno
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Risposta esatta

Completare con il termine più
2016 appropriato la frase "Mio padre, da
piccolo, … giocare con i soldatini di
piombo"
soleva
2017

tangeva

trave

bello

benda

ideale

calzolaio

giusto

colpevole

provino

calendario

solista

conosco bene la maggior
parte degli invitati

e' venuto con il suo amico

si allena con assiduità

hai letto l'articolo sulla
fame in India?

Volitiva

Dubitativa

Interrogativa

Enunciativa

complemento di
compagnia

complemento di fine

complemento di mezzo

complemento di unione

quando termineranno le
ferie, si tornerà al lavoro

terminando le ferie, il
centro della città diventa
meno caotico

nel terminare le ferie, si
tornerà al lavoro

una volta terminate le
ferie, si tornerà al lavoro

NON è un avverbio di modo…

sicuramente

ciondoloni

volentieri

tranquillamente

E' sinonimo di "ottemperare"…

adempiere

confondere

oscurare

spuntare

E' un sinonimo di "bega"?

Non è piana la parola...

Nella frase "Ieri sono andato al
2022 Supermercato con mia sorella" che
funzione logica svolge l'espressione
"con mia sorella"?
Trasformare la proposizione
2023 temporale implicita "Terminate le
ferie, si tornerà al lavoro" in
esplicita

2025

Risposta errata 3

rivendicava

2020 Tra le seguenti frasi contiene un
complemento partitivo…
Indicare a quale tipo di categoria
2021 appartiene la proposizione
principale indipendente "Non
urlare".

2024

Risposta errata 2

arrogava

litigio

2018 Trovare un sinonimo comune per:
appropriato e calzascarpe
calzante
2019

Risposta errata 1

2026 Delle seguenti frasi contiene una
locuzione avverbiale…

ubbidisco a malincuore alle questo è appunto quello
tue esortazioni
che volevo dirti

vieni, ma possibilmente
avvertimi

spesso ci chiediamo l'utilità
di certa violenza nei film

2027 Tra le seguenti la forma non
corretta è…

daccordo

perlopiù

tuttora

per lo più
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

vi serve un aiutante per
2028 Quale delle seguenti frasi contiene
lavare lo scafo e per
una proposizione coordinata alla il giovane trovò un gattino lucidarne le parti
principale…
abbandonato e lo adottò metalliche?

stasera non potrà venire
perché ha un impegno

Nella frase "Non date sempre retta
2029 a tutto quello che dicono i giornali"
l'espressione "a tutto quello"
complemento di termine
svolge la funzione logica di…
con attributo

complemento di
specificazione con
apposizione

complemento di
complemento di termine
specificazione con attributo con apposizione

Nella frase "Per pranzo preparerò
2030 le lasagne che piacciono a tutti"
che funzione logica svolgono i
termini "a tutti"?

complemento di termine

complemento di
complemento di vantaggio specificazione

complemento di
limitazione

subordinativa concessiva

subordinativa temporale

subordinativa causale

subordinativa finale

locuzione modale

locuzione prepositiva

locuzione avverbiale

Nella frase "Il chihuahua è un cane
2033 molto più piccolo del rottweiler"
l'espressione "del rottweiler"
svolge la funzione logica di…
complemento di paragone complemento partitivo

complemento di causa

complemento di
specificazione

2034 I complementi di luogo sono
preceduti da

2031

Malgrado" è una congiunzione…

Nella frase "Tranne Pasqualino,
2032 erano presenti tutti i nipoti del
nonno" la parola "tranne" assume
funzione di…
locuzione eccettuativa

2035

Il suffisso "-grafia" indica…

2036 Delle seguenti forme verbali è al
modo imperativo…
Individuare quale fra le seguenti
2037 forme verbali è un participio
passato

e' pronta la strada che
collegherà alcuni paesi
dispersi e li renderà più
raggiungibili

preposizioni

predicato verbale

verbi ausiliari

avverbi

scrittura

lettura

sottrazione

qualità

và

lì

vivo

qui

candidato

andito

dicono

scettico
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Completare con un termine
2038 adeguato la frase "La malattia,
aggravandosi, è arrivata ad una
fase … "

Risposta esatta

critica

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

brutta

eccessiva

migliore

Filone

Ghiacciaio

Melone

coordinata alla principale

subordinata implicita di
secondo grado

subordinata esplicita di
primo grado

temporale

finale

modale

causale

coordinante dichiarativa

coordinante conclusiva

coordinante avversativa

coordinante disgiuntiva

2043 Qual è il participio passato del
verbo aprire?

aperto

aprendo

aprire

avendo aperto

2044 Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "Ha un
linguaggio facile"

semplice

probabile

scontato

agevole

2045 Non contiene un complemento di
termine la frase…

sei stato coraggioso ad
affrontare il ladro

raccontaci tutto

oggi la mamma ha dato la
cera ai pavimenti

passami il sale, per piacere

2039 Individuare, tra le seguenti, la
parola che richiede l'articolo "la". Fazione
Nel periodo "Dopo essere stato
sospeso dalla scuola, Matteo
2040 scappò di casa", oltre alla
proposizione principale, è presente subordinata implicita di
una....
primo grado
2041 “Prima di entrare, guarda se c'è
posta” è una frase:
Nella frase "Ho sempre pensato
che fosse un bugiardo, infatti oggi
2042 lo ha dimostrato! " la locuzione
"infatti" assume funzione di
congiunzione…

2046 In quale delle frasi seguenti non è E' marmellata fatta con le
presente il complemento oggetto? ciliegie

Non buttare i noccioli delle L'albero ha fatto tante
ciliegie
ciliegie!
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase: "Ci ho pensato a lungo,
ma non capisco il perché del suo
2047 comportamento nei tuoi
confronti", "il perché" è un
complemento
oggetto

di causa

di relazione

predicativo

2048 Quale delle seguenti scansioni in
sillabe è errata?

Ac-quo-so

Ac-qui-ren-te

Ac-qua-ti-co

Equi-no-zio

mi rivolse una domanda ed di notte il lampione
Il verbo è espresso in forma passiva il ballerino fu applaudito
io gli ho fornito una
illuminava la strada per la
nella frase…
calorosamente dal pubblico risposta esauriente
villa

fino a che lavorava mio
padre fumava venti
sigarette al giorno, però
adesso ha smesso

L'aggettivo "sibillino" significa...

di significato oscuro

di costituzione robusta

di aspetto feroce

di modi goffi

L'aggettivo "artato" vuol dire…

sforzato

obliquo

sereno

lontano

Nella frase "Nel cortile della scuola
2052 ci sono spesso delle mamme che
parlano di cucina" l'articolo
partitivo è…
delle

della

di

nel

2053 Completare con una proposizione
temporale la frase: "Correggerò gli
errori …"
nel rileggere il testo

come avevamo previsto

se il testo risultasse
sbagliato

che compaiono nel testo

2054 Qual è, fra le seguenti, l'esatta
divisione in sillabe?

pau-ra

pa-ura

pa-ur-a

vorresti

abbia voluto

voleva

mangiavo - sarò

mangiassi – sarò

mangerò - sarei

2049

2050
2051

pa-u-ra

2055 Completare la frase "Qualora tu …
ripensarci hai tutto il tempo per
farlo."
volessi
2056

Inserire l'esatta coppia di verbi al
posto dei puntini: "Se … di meno …
più magro"
mangiassi - sarei
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

sono antiche queste
2057 In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione predicativa? stampe?

il sole illuminava la verde
vallata

uscì nella notte buia

mi sono bagnato i piedi
nella fresca acqua del
torrente

2058 Completare correttamente la frase avrei desiderato - avessi
" … , che tu … la verità"
detto

desideravo - dica

desidererò - avessi detto

avrei desiderato - dici

2059 Con l'aggettivo "azoico" si fa
riferimento…

ad un periodo geologico

allo studio della storia

alla conformazione della
crosta terrestre

agli animali feroci

sono privi di una o più voci.
Le altre voci o non sono
mai esistite o sono cadute
in disuso

premessi all'infinito di un
altro verbi, gli danno una
sfumatura in più, lasciando svolgono un'azione di aiuto
invariato il significato
nei confronti di altri verbi

unendosi a un altro verbo
precisano un particolare
aspetto dell'azione
espressa

avverbio aggettivato

locuzione prepositiva

congiunzione

questi

quelli

quei

quegli

imprevidente

accorto

furbo

gretto

con lo sprecare tanto
tempo, non sai cosa
significhi lavorare

pur avendo sprecato tanto
tempo, non sai cosa
significhi il lavoro

1

5

4

ordinativo

distributivo

collettivo

io avrò avuto

io ebbi

egli ha

2060

Si chiamano "difettivi" quei verbi
che:
Nella frase "Così arriverà prima" la
2061 parola "prima" assume funzione
di…
avverbio
2062 Quale tra questi non è il plurale
della parola "quello"?
2063 Una persona non lungimirante si
può definire…
Trasformare la proposizione
implicita "Sprecando tanto tempo,
2064 non sai cosa significhi il lavoro" in
esplicita

dal momento che sprechi sprecando tanto tempo,
tanto tempo, non sai cosa non saprai mai cosa
significhi il lavoro
significhi lavorare

Indica il numero di proposizioni da
2065 cui è formato il seguente periodo:
"Mi sembra che questo esercizio
sia piuttosto facile".
2
2066

Tre è un aggettivo numerale:

cardinale

2067 Qual è l'infinito presente del verbo
"avere"?
avere
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N.

2068
2069

Domanda

Risposta esatta

Doveva trattarsi di
Quale dei seguenti periodi contiene qualcuno che aveva le
una proposizione relativa?
chiavi
Il verbo "preconizzare" significa…

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Secondo Plinio il Vecchio la
rugiada era un'ottima cura Stava talmente fermo da
per le ferite
sembrare una statua

annunciare solennemente prevedere

Risposta errata 3

Beato te che puoi partire!

predicare

gridare forte
Risse

2070 Indicare quale dei termini seguenti
è al singolare.
Mese

Brosce

Urla

2071 Secondo un modo di dire della
lingua italiana va "come una biscia
all'incanto" chi…
fa qualcosa di malavoglia

si vanta della propria
bravura

finisce per fare una brutta fa qualcosa di insensato e
fine
inutile

volesse - dovrebbe

vuole - doveva

volesse – avrebbe dovuto

vorrebbe - dovesse

per osservare il disegno

appena si fece buio

come aveva deciso

sebbene non fosse
necessario

lo spettacolo dura due ore chi di voi lo ha visto?

chiamami per le dieci

mi sono alzato presto
stamattina

complemento di termine

soggetto

complemento oggetto

avverbio di luogo

copulativa

servile

ausiliare

savoiardo

sabbatico

savoico

2072 Completare correttamente la frase
"Chi … partecipare, … scrivere alla
RAI"
Completare con una proposizione
2073 finale la frase: "Accese la
lampada…"
Tra le seguenti frasi contiene un
2074 complemento di tempo
continuato…
Nella frase "Gli stranieri ci
2075 riconoscono grande inventiva"' la
particella "ci" svolge la funzione
di…

2076 Nella frase "Ieri ho finito di leggere
il libro che mi hai consigliato" il
verbo "finire" ha funzione...
fraseologica
Completare la frase: "Qualcosa o
2077 qualcuno che appartiene o si
riferisce alla casata dei Savoia si
dice ..."
sabaudo
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N.

Domanda

2078 La prima persona plurale del
congiuntivo trapassato del verbo
"sollevare" è…

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

avremmo sollevato

solleveremmo

sollevassimo

2079 Che funzione ha la parola "prima"
nella frase "Prima finisci i compiti"? avverbio

locuzione

congiunzione

preposizione

2080 Tra i seguenti aggettivi esprime il
contrario di "occidente"…

orizzonte

panorama

calante

2081 In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di predicato
verbale?
c'è un premio per tutti

siamo partiti di buon'ora

siamo andati al mare

il mare era burrascoso

2082 Secondo un modo di dire della
lingua italiana prende "lucciole per
lanterne" chi…
fraintende

si finge ciò che non è per
averne dei vantaggi

è inutilmente allarmista

si da alla bella vita, ai
piaceri

2083 Completare con un avverbio di
modo la frase "E' successo tutto
troppo … per ricordarlo"

in fretta

presto

laggiù

tardi

subordinativa esclusiva

coordinativa modale

subordinativa temporale

coordinativa avversativa

Completare con il termine più
2085 appropriato la frase: "Con i 20.000
euro vinti al Lotto, Pietro ha … i
suoi creditori'
tacitato

salutato

eliminato

sfuggito

2086 Il complemento di privazione può
rispondere alla domanda…

in quale proporzione?

eccetto chi?

tra chi?

prenderò

conseguirò

farò

2084

"Fuorché" è una congiunzione…

avessimo sollevato

Risposta errata 1

levante

senza che cosa?

Sostituire il verbo "avere" con uno
2087 più appropriato nella frase "Dalla
vendita dell'olio avrò almeno dieci
mila euro"
ricaverò
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2088 Qual è il contrario di
"attanagliare"?

allietare

serrare

corrucciare

angustiare

2089 Che funzione ha la particella "ci"
nella frase "Anche se ci è stato
sconsigliato, siamo partiti"?

pronome personale

pronome riflessivo

pronome impersonale

pronome reciproco

Completare con una proposizione
2090 temporale la frase"Massimo si
sedette davanti alla finestra
aperta…"

mentre arrivava l'aroma
dell'erba appena tagliata

a guardare il prato

per prendere un po' di
fresco

per vedere il tramonto sul
mare

si ritirerà

si era ritirato

si è ritirato

spocchia

superbia

relativo

2093 Se si chiede qualcosa per iscritto, si
presenta una...
istanza

interrogativo

richiesta

domanda

2094 Tra i seguenti termini, non è un
verbo…

dipano

appiano

tramano

2095 Delle seguenti analisi è giusta per il
sostantivo "superbia"…
nome comune astratto

nome proprio astratto

nome comune di persona

nome concreto

2096 L'espressione "A catafascio"
significa…

alla rinfusa

prendere decisioni
avventate

vagare senza meta

trovarsi con le spalle al
muro

L'aggettivo "grifagno" significa...

rapace, minaccioso

goffo, mostruoso

disordinato, trascurato

integro, incontaminato

"Titubante" è un contrario di…

determinato

dinamico

frettoloso

risolto

ausiliare

fraseologica

copulativa

Completare la frase scegliendo
2091 l'alternativa esatta tra quelle
proposte: "Visto che era malato ...
dalla competizione"
si ritirò
2092

2097
2098

Un contrario di "sussiego" è...

modestia

umano

2099 Nella frase "Quanto vorrei vivere a
New York!" il verbo "volere" ha
funzione…
servile
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N.

Domanda

Risposta esatta

Nel linguaggio comune si usa dire
2100 che "un tessuto è forte ", ma
sarebbe più corretto usare, invece
di "forte", l'aggettivo …
resistente

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

soffice

vigoroso

robusto

selvaggio

pigrizia

atteggiamento lascivo

salutare

condonare

omettere

Sostituire il verbo "dare" con uno
2103 più appropriato nella frase "È un
ragazzo giudizioso e merita che gli
si dia fiducia"
conceda

procuri

attribuisca

abbandoni

2104 Invece di "evocare" si può usare il
verbo…

ricordare

urlare

schiamazzare

scacciare

esentato

riluttante

legato

appartato

complemento di
specificazione

complemento di
limitazione

complemento partitivo

complemento di
denominazione

scorrevole

trascurato

combattiamo

settimana

2101

Il sostantivo "bradisismo" significa… movimento tellurico

2102 Tra i seguenti verbi esprime il
contrario di "obliare"…

2105

Un contrario di "vincolato" è…
Nella frase "Le chiacchiere dei
paesani spesso creano
2106 pettegolezzi" l'espressione "dei
paesani" svolge la funzione logica
di...
2107

E' sdrucciola la parola…

rimembrare

Nella frase "Verremo tutti da te
2108 stasera tranne Luigi che è
ammalato" l'espressione "tranne
Luigi" svolge la funzione logica di… complemento di esclusione complemento di svantaggio complemento di mezzo

complemento di
compagnia

Nel periodo "Lentamente la
2109 processione si avviò per il sentiero
che conduceva all'eremo", oltre
alla principale è presente una
subordinata relativa di
proposizione....
primo grado

subordinata finale di primo
grado

subordinata relativa di
secondo grado
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secondo grado
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Domanda

N.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ho rivisto con grandissima mi trovo bene con questi
2110 Contiene un predicato nominale la la casa del cugino di franco
frase…
è bella ma periferica
mi sono ferito ad un occhio gioia la mia ex fidanzata
amici
Completare la frase "Mi ha chiesto
2111 dieci euro, io … ho dati solo
cinque":
gliene
glieli
ve li
le
2112

Sinonimo di "superbo" è…

altero

allegro

discreto

superfluo

Trasformare in temporale esplicita
2113 la proposizione implicita "Uscito di
casa, vide che si stava
Appena uscì di casa, vide
annuvolando".
che si stava annuvolando

Uscendo di casa,vide che si Usciva di casa, vedendo che Uscito di casa, vide che il
stava annuvolando
si stava annuvolando
cielo si annuvolava

2114 Individuare il termine scritto in
modo corretto:

equipagio

collegio

Secondo un modo di dire della
consapevole di aver
2115 lingua italiana ha "la coda di paglia" combinato qualcosa, non
chi…

ha la coscienza tranquilla

oltragio

ammaragio

si affanna su un problema
si attacca con un'insistenza troppo arduo nell'illusoria
gongola di gioia, è lusingato inopportuna e molesta
speranza di risolverlo

Nell'espressione "Malgrado le
previsioni indichino che ci sarà una
2116 settimana di brutto tempo ,
abbiamo deciso di partire
ugualmente per Parigi" la
malgrado le previsioni
subordinata concessiva è...
indichino

di partire ugualmente per
Parigi

per Parigi

che ci sarà una settimana di
brutto tempo

2117 Nella frase "Ci sono ancora venti
persone dopo noi " la parola
"dopo" assume funzione di…

preposizione impropria

avverbio aggettivato

congiunzione

locuzione avverbiale

2118 Un modo di dire della lingua
italiana paragona a "un'anguilla
imburrata" una persona …

sfuggente, imprevedibile

che risolve una questione
all'ultimo momento

che precorre i tempi

stupida
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase "Hai provocato un bel
2119 danno, nondimeno ti perdono" la
locuzione "nondimeno" assume
funzione di congiunzione…

coordinante avversativa

subordinante consecutiva

2120 Che cosa significa “andarsene alla
chetichella”?

senza farsi notare,
silenziosamente

comportarsi con leggerezza scherzare

in modo poco deciso

che mi hai presentato
l'altra sera

malgrado fosse molto
distante

mentre tornavo da scuola

molto prima di te

2122 L'espressione "Cadere dalla padella peggiorare la propria
nella brace" significa…
situazione

tollerare qualcosa di
sgradito

perdere il controllo di sé

passare da un argomento
ad un altro

2123 In quale delle seguenti frasi il verbo
essere ha la funzione di copula?
L'oratore era prolisso

Per quell'ora sarò da te

La riunione era indetta per Il lago Trasimeno è
le ore dieci
nell'Italia centrale

Sostituire il verbo "prendere" con
uno più appropriato nella frase "Ad
2124 Alessandro il Macedone fu
attribuito l'appellativo di Magno
perché aveva preso gran parte del
mondo conosciuto"
conquistato

acquistato

catturato

afferrato

La frase "Non ostinarti a proseguire
2125 su una strada che, agli occhi di
tutti, risulta senza via d'uscita"
contiene un verbo
intransitivo pronominale

riflessivo diretto

riflessivo indiretto

riflessivo imperativo

2126 Completare la frase "Il pirata …
battere il mare di Sicilia"

soleva

si arrogava

esigeva

verteva

2127 Si dicono sovrabbondanti i nomi
che:

hanno più di una forma al
singolare o al plurale

hanno sempre sia il
maschile che il femminile

presentano un falso
cambiamento di genere

danno origine a numerosi
sostantivi da essi derivati

Completare con una proposizione
2121 relativa la frase: "Ho incontrato
quel signore…"
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2128 Invece di "congettura" si può usare
la parola…
ipotesi

minaccia

verità

menzogna

2129 Non può assumere lo stesso
significato degli altri tre il termine... resistenza

soddisfazione

compiacenza

gratificazione

2130 Tra i seguenti termini non è scritto
correttamente…
tullipano

ammucchiare

vendemmia

commissario

2131 Nella frase "torneremo tra pochi
giorni", "tra" è:

aggettivo

articolo

avverbio

2132 Il congiuntivo trapassato del verbo
"saltare" è…
io avessi saltato

io ebbi saltato

io avrò saltato

io saltai

2133 Nella frase "Avresti fatto un buon
affare, se tu l'avessi comprato" è
presente un periodo ipotetico…

dell'irrealtà

della realtà

della possibilità

misto

2134 Per dire che un fatto è a livello
potenziale si usa l'aggettivo...

latente

utopico

certo

forte

sleale

buono

franco

schietto

2136 Che tipo di pronome contiene la
frase "Ogni giornalista scriverà la
notizia che riterrà più importante"? relativo

personale

indefinito

interrogativo

2137 Completare correttamente la frase
seguente: "Purché ben …, tutte le
tesi sono interessanti".
argomentate

dissimulate

allineate

nascoste

difformità

legame

ritorno

rapporto

riguardo

perfezione

insolenza

imperizia

2135

2138

Il contrario di sincero è:

Se non c'è accordo c'è…

2139 Tra i seguenti, è un contrario di
"impertinenza"…

preposizione
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N.

Domanda

Risposta esatta

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase
2140 "Quando Maria portò loro la
notizia, non…ringraziarono
neppure"
la
2141

Nella frase "La bimba offrì un fascio
di rose alla zia", qual è il
complemento di termine?
alla zia

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ci

gli

si

di rose

un fascio

la bimba

avessi inflitto

infliggerei

2142 Il condizionale passato del verbo
infliggere è…

avrei inflitto

infliggessi

2143 L'aggettivo "improbo" si può
riferire ad…

un ragionamento

un animale addomesticato un mezzo di trasporto

una ricca abitazione
medioevale

2144 La parola “dibattimento” non può
essere sostituita con:

intesa

procedimento

dibattito

trattazione

2145 Nella frase "Franco e Anna sono i
migliori tra i nostri amici", il
complemento partitivo è…

tra i nostri amici

Franco e Anna

i migliori

Franco

Contiene un verbo all'imperfetto
iterativo la frase…

Quando era piccolo Carlo
giocava volentieri con le
sorelle

Falliti i suoi tentativi di
entrare in politica, Giovanni
abbandonava l'Italia
Non voleva ridere di te

Delle seguenti frasi contiene un
complemento partitivo…

la maggior parte degli
invitati era composta da
vecchi amici

il gatto miagolava
debolmente

con questo tempo,
preferisco uscire con
l'ombrello

il vetro è stato rotto da un
grosso chicco di grandine

senza trucco

per la fretta

sono uscita

questa mattina

E' proprio buono come
pensavo

Vivendo e volando che
male faccio?

2146

2147

Nella frase "Questa mattina, per la
2148 fretta, sono uscita senza trucco", il
complemento di esclusione è…

2149 Quale tra le seguenti è una frase
modale esplicita?

Ti comporti come se io non Con il gridare perderai la
esistessi
voce
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2150 L'espressione "Avere la testa nel
pallone" significa…

Risposta esatta

mancare di senso della
realtà

Risposta errata 1

Risposta errata 3

meravigliarsi

pensare solo al calcio

progredire

appassire

Entrambi gli elementi
rimangono invariati

Se i due elementi sono
dello stesso genere si
modifica solo il primo; se
sono di genere diverso si
modificano entrambi

accendersi

graffiarsi

aprirsi

2154 In quale delle seguenti frasi
l'aggettivo ha funzione predicativa? l'orizzonte era lontano

ho pagato con i nuovi
assegni postali

ho mangiato un limone
molto aspro

che discorso prolisso!

2155 Invece di "agevole" si può usare
l'aggettivo…

comodo

fatuo

mutevole

particolare

Sostituire l'aggettivo "serio" con
2156 uno più appropriato nella frase "Il
generale dava gli ordini con voce
seria".

autorevole

tetra

triste

sostenuta

2157 Una frase "sibillina" ha un
significato…

oscuro

aggressivo

delicato

affettuoso

Sostituire l'aggettivo "buona" con
2158 uno più appropriato nella frase
"Bisogna prendere al volo la buona
occasione che si è presentata".
propizia

acuta

sana

arguta

2159 Sostituire l'aggettivo con uno più
appropriato nella frase "L'acqua
era chiara e trasparente".

semplice

alta

bianca

2151

essere un tifoso

Risposta errata 2

La definizione di "ammannire" è…

preparare
crescere
Se i due elementi sono
dello stesso genere si
modifica il secondo
2152
Quale regola generale si segue per elemento; se sono di
formare il plurale di un nome
genere diverso si modifica il Si modificano sempre
composto formato da due nomi? primo elemento
entrambi gli elementi
2153 Individuare tra i termini seguenti
un sinonimo di "spicciarsi"

sbrigarsi

limpida
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2160

Risposta esatta

Risposta errata 2

Risposta errata 3

al sole

al fuoco

al verso di un animale

Sostituire l'aggettivo "grande" con
2161 uno più appropriato nella frase
"L'appartamento ha un grande
salone".
vasto

largo

esteso

ingente

2162 Sostituire l'aggettivo "decisa"con
uno più appropriato nella frase
"Era una ragazza molto decisa".

determinata

seria

gentile

fredda

inconfutabile

sicuro

pubblico

artefatto

2164 Quale tra questi nomi presenta un
suffisso collettivo?
ferraglia

giornale

scrivania

lampada

Sostituire l'aggettivo "facile" con
2165 uno più appropriato nella frase
"Papa Francesco parla alla gente in
modo facile".
semplice

incline
è indifferente a quanto lo
circonda

probabile
agevole
è indietro per intelligenza o
per vivacità rispetto agli
non accetta qualunque
altri
progresso sociale

efficace

rara

gentile

modesta

Il cavallo…

nitrisce

barrisce

raglia

ruggisce

La parola “sicumera” significa…

sussiego

discrezione

riserbo

pudore

ad un ragionamento

ad un oggetto

ad un animale

ad una professione

2163

2166

Il verbo "scrosciare" si può riferire… all'acqua

Risposta errata 1

Un sinonimo di apodittico è:

è privo di energia morale,
Si definisce "ignavo" un uomo che… di volontà

2167 Sostituire l'aggettivo "buono" con
uno più appropriato nella frase
"Questa è una buona medicina".
2168
2169

2170 L'aggettivo "capzioso" si può
riferire…
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Risposta esatta

Sostituire l'aggettivo "difficile" con
2171 uno più appropriato nella frase
"Portare tutto questo peso sarà
una impresa difficile".
ardua

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

noiosa

pesante

laboriosa

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con
uno più appropriato nella frase "È
stata proprio una giornata cattiva". infausta

sbagliata

inadatta

scadente

L’ Agiògrafo è…

chi scrive la vita dei santi

chi studia la geografia

chi interpreta la grafia

chi analizza i mercati
finanziari

conveniente

meschino

scarso

sommessa

Di cosa si occupa la “bioetica”?

dei problemi morali,
individuali e collettivi, legati dell'uomo, delle sue
all'avanzamento degli studi caratteristiche e del suo
nel campo della genetica comportamento

delle strutture sociali e
delle regole sociali

degli esseri viventi e dei
processi che ne regolano la
vita

la pecora…

bela

muggisce

nitrisce

raglia

pallido

dondolano

abitano

edificano

2178 Sostituire l'aggettivo "brillante" con
uno più appropriato nella frase "La
sposa aveva uno sguardo brillante". raggiante

accigliato

spontaneo

elegante

2179 Qual è il significato figurato
dell’aggettivo “virale”?

che ha diffusione rapida e
capillare

provocato da virus

difficile da debellare

si muove con lentezza

2180 Il termine "accidioso" viene usato
estensivamente per qualcosa…

che induce un senso
d'indolenza o di tedio

che può raggiungere una
posizione di supremazia

di violento e rabbioso

che infonde sentimenti o
atteggiamenti di riverenza

2172
2173

Sostituire l'aggettivo "basso" con
2174 uno più appropriato nella frase
"Quel negozio ha molta merce a
prezzo basso".
2175

2176

2177 Quali tra queste non è una parola
bisdrucciola?
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Risposta esatta

Sostituire l'aggettivo "brutto" con
2181 uno più appropriato nella frase "Sei
arrivato in un brutto momento: ho
molto da fare".
inopportuno
2182
Cosa studia la “polemologia”?
Se un’affermazione non è ancora
2183 provata con certezza, si dice che
è…
2184 Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase "È
un progetto facile".

pericoloso

Risposta errata 3

preoccupante

ipotetica

paradossale

equivoca

falsa

realizzabile

incline

probabile

negato

sostanziosi

difficili

duri

mortale

diverso

concorde

incline

probabile

negato

2186 L'aggettivo "fortuito" si riferisce ad
un fatto…
accidentale
Sostituire l'aggettivo "facile" con
2187 uno più appropriato nella frase
"Passate da questa parte perché è
più facile".
agevole

2189

sgradevole

Risposta errata 2

le tecniche di attacco usate
la guerra in generale come le tecniche di attacco delle le strategie difensive degli dai tedeschi nella seconda
fenomeno sociale
navi da guerra
antichi romani
guerra mondiale

2185 Sostituire l'aggettivo "pesante" con
uno più appropriato nella frase "I
peperoni mi rimangono pesanti". indigesti

2188

Risposta errata 1

atteggiamento che tende a
mantenere una posizione atteggiamento di chi esita a
L’esatto significato di “neutralismo” neutrale nei conflitti
prendere decisioni in caso atteggiamento negativo nei atteggiamento che porta
è…
internazionali
di guerra
confronti di ogni verità
alla negazione o al dubbio
Una cosa non tangibile è…

2190 Si definisce “macchinoso” un
compito che…

astratta

inviolata

simultanea

arginata

risulta complesso

è noioso

è molto faticoso

è rapido e automatico
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Risposta esatta

Sostituire l'aggettivo "bella" con
2191 uno più appropriato nella frase
"Abbiamo passato la serata in bella
compagnia".
piacevole
2192
2193

Risposta errata 1

semplice

Risposta errata 2

Risposta errata 3

gustosa

preoccupante

una situazione molto strana
Può essere definita "paradossale"… ed illogica
una persona sincera

un animale inferocito

una espressione triste

Il verbo "Affèttare" significa…

simulare

tagliare

aggiustare

riferire

Sostituire l'aggettivo "brutto" con
2194 uno più appropriato nella frase
"Per come sono andate le cose, è
un brutto inizio".

preoccupante

inopportuno

pacifico

aggressivo

Sostituire l'aggettivo "chiara" con
2195 uno più appropriato nella frase "Il
sole entrava dalla finestra
rendendo chiara la stanza".

luminosa

fresca

nebbiosa

afosa

abbattere

distruggere

avvilire

furbo

tranquillo

sincero

2198 Sostituire l'aggettivo "cattivo" con
uno più appropriato nella frase
"Questo è un cattivo rimedio".
inefficace

meschino

truce

negligente

Sostituire l'aggettivo "forte" con
2199 uno più appropriato nella frase
"Per foderare questo divano
occorre una tessuto molto forte".

tenace

soffice

robusto

2196 Quale tra questi non è un sinonimo
di “atterrare”?
confortare
Sostituire l'aggettivo "bravo" con
2197 uno più appropriato nella frase "Mi
sembra un idraulico bravo".

competente

resistente
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2200 Sostituire l'aggettivo "pesante" con
uno più appropriato nella frase "È
un film piuttosto pesante".
noioso

inutile

ingente

laborioso

Nel linguaggio comune si usa dire
2201 che qualcuno “ci vede bene”, ma
sarebbe più corretto dire che ha
una vista…

acuta

sensibile

conveniente

attenta

La cicala…

frinisce

garrisce

squittisce

stride

Il gufo…

bubola

gloglotta

garrisce

squittisce

Sostituire l'aggettivo "grande" con
2204 uno più appropriato nella frase "Il
nonno ha una grande proprietà
terriera".
estesa

colossale

maestosa

nota

L'atteggiamento di chi cerca di
2205 sostenere le proprie tesi con
affermazioni di facile presa si
definisce…

demagogico

fulmineo

astratto

ratificata

2206 Nella frase"Sette spose per sette
fratelli" compaiono aggettivi
numerali:

cardianali

ordinali

moltiplicativi

nessuna delle altre risposte

resistente

eccellente

caro

rimosso, allontanato

momentaneo, provvisorio

fornito, provvisto

2202
2203

Sostituire l'aggettivo "buono"con
2207 uno più appropriato nella frase "Ho
trovato l'offerta di una macchina a
buon prezzo".
conveniente
2208

L'aggettivo "recondito" significa…

nascosto, appartato
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Risposta esatta

Sostituire l'aggettivo "brutto" con
2209 uno più appropriato nella frase "A
causa tua mi sono trovato in una
situazione piuttosto brutta".
sgradevole

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

meschina

litigiosa

severa

lamentoso

ciarlatano

entusiasta

chiacchierone

2211 Sostituire l'aggettivo "bassa" con
uno più appropriato nella frase "Il
ragazzo rispose con voce bassa".

sommessa

meschina

scarsa

alta

2212 Sostituire l'aggettivo "serio" con
uno più appropriato nella frase "È
una questione seria".

importante

solenne

deplorevole

fastidiosa

Il verbo "comminare" si riferisce…

ad una sanzione o ad una
pena

a ciò che vive sul fondo del
mare
alle escrescenze della pelle ad un pigmento della pelle

il tacchino…

gloglotta

garrisce

Sono detti verbi ad argomento
zero:

i verbi che da soli bastano a i verbi che hanno sempre
costruire una frase minima bisogno di un soggetto

2210

2213
2214
2215

La parola “querulo” significa…

2216 Sostituire l'aggettivo "leggero" con
uno più appropriato nella frase "Si
lamentava con voce leggera".
flebile
Si
definisce
“lancinante”
un
2217
dolore…
intenso e penetrante

squittisce
fischia
i verbi che per avere senso
compiuto hanno bisogno di
un soggetto e
complemento
i verbi servili

acuta

modesta

volubile

più noioso che intenso

tollerabile

durevole nel tempo

2218 Sostituire l'aggettivo "serio" con
uno più appropriato nella frase
"Giacomo è un operaio serio".

affidabile

tetro

scuro

preoccupato

2219 Inserire il verbo appropriato per
completare la seguente frase:
"…..due anni all’imputato"

condonare

togliere

abbonare

verificare
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2220

Il topo…

2225

Risposta errata 3

frinisce

garrisce

una perifrasi

un’apofisi

una impostazione

un’aferesi

privo di barba

sanguinante

pieno di rughe

sciupato

un cammino facile".

agevole

noioso

leggero

superficiale

Una persona che non traligna…

si adegua

sbaglia

si allontana

svicola

Il cervo…

bramisce

bela

muggisce

nitrisce

ci si sente astiosi verso
qualcuno

si condivide la felicità di
un'altra persona

peggiorare la propria
situazione

andare a spasso per prati

trovarsi di fronte a una
realtà inaspettata

duro

pesante

ingente

le frasi nominali

le frasi volitive

disponibile

grossolano

tollerante

esordio

discussione

inciso

obliqui

sereno

lontano

Una persona “glabra” ha il volto…

2226 Si prova un sentimento di
“struggimento” quando…

si ha una passione intensa si vuole molto bene a
e tormentosa
qualcuno

2227 L’espressione “Essere al verde”
significa…

rimanere senza un soldo

2228 Sostituire l'aggettivo "difficile" con
uno più appropriato nella frase "È
un incarico molto difficile".
impegnativo
2229
Si definiscono frasi ellittiche:
2230

Risposta errata 2

stride

Sostituire l'aggettivo "facile" con
2223 uno più appropriato nella frase "È
2224

Risposta errata 1

squittisce

2221 Un giro di parole per mezzo del
quale si definisce una cosa è …
2222

Risposta esatta

le frasi in cui è omesso il
soggetto perché facilmente le frasi in cui non è
intuibile
presente il verbo

Il termine “intransigente” significa rigoroso

2231 Ha lo stesso significato di
“perorazione”:

arringa

2232 L'aggettivo "arcano" si riferisce ad
una fatto…
misterioso
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2233 Tra i seguenti, è un contrario di
“eccesso”…

Risposta esatta

povertà

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

esuberanza

abbondanza

profusione

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con
2234 uno più appropriato nella frase
"Quel detersivo è cattivo, non lo
comperare".
scadente

incapace

vuoto

malfatto

“Capacità di porsi nella situazione
di un’altra persona o, più
2235 esattamente, di comprendere
immediatamente i processi psichici
dell’altro”. A quale termine
corrisponde tale definizione?
empatia

solidarietà

partecipazione

sostegno

Completa la frase con i termini
2236 appropriati: “Ebbe un…. con il suo
migliore amico e, il giorno dopo,
…..sul suo comportamento
alterco; recriminò

incontro; crucciò

dialogo; comprese

incontro; ritornò

2237 Completare con il termine più
appropriato la frase "Molte
persone si … diritti che non hanno" arrogano

danno

vertono

tangono

2238 Sostituire l'aggettivo "facile" con
uno più appropriato nella frase "È
facile ad offendersi".

probabile

negato

agevole

Sostituire l'aggettivo "grande" con
2239 uno più appropriato nella frase
"Nella pianura si vedevano
grandissimi campi di girasoli".
sterminati

maestosi

allegri

voluminosi

2240 L’aggettivo “plumbeo” si può
riferire ad…

un cielo molto scuro e
nuvoloso

una persona fastidiosa

uomo di colore

un sospetto

2241 Se uno esce lesionato da un
incidente non è…

incolume

lato

prodigo

esplicito

incline
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2242 Può essere un contrario di
"caduco":

persistente

alzato

sorridente

triste

2243 Tra i seguenti, è un contrario di
“compiacere”…

contrastare

accontentare

desiderare

lusingare

2244 Invece di "letale" si può usare il
termine…

mortale

severo

colossale

sociale

2245 Nella frase"Martina e Stefania
camminano veloce", il termine
veloce è:

un aggettivo avverbiale

un nome derivato

un aggettivo sostantivato

un aggettivo qualificativo

ripresa

proposito

accusa

tacco

2247 Quale tra i seguenti è un contrario
di “offuscare”…
Illuminare

Accecare

Ammaliare

Chiudere

2248 Quale tra questi verbi non è un
intransitivo pronominale?

correre

accanirsi

arrendersi

imncamminarsi

È un sinonimo di "cacciata"…

espulsione

pesca

formazione

battuta

È sinonimo di "simmetrico"…

conforme

binario

equivoco

squilibrato

radice

germoglio

getto

ramoscello

È sinonimo di "ripiego"…

scappatoia

piegatura

copertura

flessione

Il contrario di "abbinare" è…

sparigliare

prostrare

affiancare

estinguere

2254 Si usa il termine "toponimo" per
identificare:

un fiume

una persona

un animale

un oggetto

sobrio

rutilante

sgargiante

grossolano

2246

2249
2250

È un sinonimo di "rimonta"…

2251 Quale tra questi termini non è
sinonimo di "virgulto"…
2252
2253

2255

Il contrario di "appariscente" è…
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2256 Tra i seguenti, è un contrario di
“esitazione”…
2257
2258
2259

rinvio

È un sinonimo di "risaltare"…

campeggiare

mormorare

forgiare

moderare

Il contrario di "cagionevole" è…

vigoroso

efferato

leggero

causale

È un sinonimo di "bilanciato"…

compensato

compreso

vessato

pesato

affrontato

uscito

evitato

barattato

precario

fondato

morso

cascato

impennarsi

trasmettere

scivolare

provare

casuale

supposto

contrario

fragile

patente

apposto

riposto

ripetuto

stregare

sovvenire

sostenere

allontanare

recedere

togliere

spegnere

ammirare

destinatario

messaggero

presentatore

portatore

Il sinonimo di "estromesso" è

escluso

minacciato

mandato

incluso

Il sinonimo di "tumido" è

gonfio

sottile

bagnaticcio

ammuffito

È un sinonimo di "cala"…

insenatura

meno

leggera

mancanza

Il contrario di "appagamento" è…

afflizione

languore

estasi

voluttà

È un sinonimo di "cabrare"…

È un sinonimo di "risaputo"…

2265 È un sinonimo di "calamitare",
usato un senso figurato…
Il sinonimo di "deflettere" è

2267 Tra i seguenti, è un contrario di
"latore"…
2268
2269
2270
2271

Risposta errata 3

conclusione

2263 Invece di "fortuito" si può usare il
termine…

2266

Risposta errata 2

presenza

Il contrario di "eluso" è…
2261 Può essere un sinonimo di
"caduco"…

2264

Risposta errata 1

decisione

2260

2262

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il contrario di "fugace" è…

stabile

affermato

costretto

palazzo

2273 Tra i seguenti, è un contrario di
"emaciato"…

florido

smunto

magro

diafano

Il sinonimo di "gremito" è

affollato

rapito

vuoto

turbato

I toponimi indicano:

un luogo

un animale

un oggetto

Il termine "defezione" significa…

ritiro da un'iniziativa o da
un'attività

una persona
desiderio di raggiungere
una posizione di
supremazia
astratto

bugiardo

irreale

2274
2275
2276

2277 Invece di "tangibile" si può usare il
termine…
concreto
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285

È un sinonimo di "cagnesco"…

ostile

animale

bonario

servizievole

Il contrario di "risaputo" è…

sconosciuto

acconcio

rimosso

diffamatorio

Il contrario di "fatiscente" è…

saldo

vecchio

cadente

devastato

È un sinonimo di "ameno"…

delizioso

triste

dubbioso

deserto

Il contrario di "bilanciato" è…

squilibrato

pesato

imposto

concorrente

Il sinonimo di "verone" è

balcone

grande

veneto

bugiardo

Il contrario di "Prono" è…

supino

frivolo

condiscendente

disattento

Il contrario di "onorato" è…

denigrato

illeso

prudente

acquisito

esagerato

allegro

piacevole

ingorgato

ignorante

accumulato

2286 Invece di "sontuoso" si può usare il
termine…
sfarzoso
2287

il preservare persone o
sentimento o
cose da pericoli e violenze atteggiamento di riverenza

Il contrario di "insinuato" è…

enfatizzato
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2288 Il contrario di “precario”può
essere…

Risposta esatta

stabile

2289 Invece di "ambiguo" si può usare il
termine…
sfuggente
2290

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

pregevole

caduco

degradato

evidente

sincero

destro

Il sinonimo di "estirpato" è

sradicato

finito

calato

contraddetto

Il sinonimo di "elogiato" è

lodato

alzato

finito

ammirato

2292 Può essere un sinonimo di
"cadenzato"…

scandito

formato

suonato

fuoriuscito

2293 Invece di "fittizio" si può usare il
termine…

fasullo

incapace

scadente

bassezza

difettivo

variabile

sovrabbondante

invariabile

semplice

fuggiasco

percepito

terminato

disgusto

spinta

risorsa

trazione

finire

diluviare

albeggiare

grandinare

mostrare

governare

saltare

2291

2294

Il nome "sangue" è un:

2295 Invece di "frugale" si può usare il
termine…
2296

È sinonimo di "repulsione"…

2297 Quale tra i seguenti verbi non è
impersonale?

2298 Invece di "sondare" si può usare il
termine…
approfondire
2299
2300
2301

Il contrario di "Puntiglioso" è…

remissivo

tagliente

indebolito

arrotondato

È un sinonimo di "bilioso"…

irritabile

audace

mordace

focoso

Il contrario di "bilioso" è…

sereno

costoso

oneroso

repressivo

malessere

asciugatura

stranezza

2302 Invece di "seccatura" si può usare il
termine…
fastidio
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

È un sinonimo di "fatiscente"…

pericolante

solerte

robusto

apparente

È un sinonimo di "riscattare"…

emendare

colorare

screditare

sfoggiare

riguardo

perfezione

insolenza

imperizia

Il sinonimo di "carpito" è

preso con l'astuzia

alzato con la forza

sradicato

estasiato

Nelle proposizioni finali si usa il
2307 congiuntivo presente se nella
proposizione principale c’è un
verbo al:

presente o futuro

passato prossimo o passato
remoto
presente o passato remoto imperfetto o passato

2304

2305 Tra i seguenti, è un contrario di
“impertinenza”…
2306

dette anche proposizioni
Le proposizioni parentetiche sono: incidentali

sempre subordinate

in contrasto con quanto
spesso rette da un infinito afferma la reggente

È un sinonimo di "cacofonico"…

disarmonico

discreto

pleonastico

fumoso

Il contrario di "risaltare" è…

confondersi

allacciare

calzare

sfoggiare

Il sinonimo di "attempato" è

anziano

tralasciato

provato

controllato

Il contrario di "cafoneria" è…

garbatezza

bontà

efferatezza

sollievo

Il contrario di "quiescenza" è…

attività

esasperazione

illusione

esposizione

2314 Quale tra queste affermazioni non
si riferisce alle proposizioni
oggettive:
sono dette anche incisive

sono proposizioni
completive

svolgono la funzione di
complemento oggetto

possono essere introdotte
da un nome, un aggettivo o
un verbo

2315 Tra i seguenti, è un contrario di
"denigrare"…

diffamare

calunniare

colorare

2308
2309
2310
2311
2312
2313

elogiare
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2318
2319
2320

2324
2325
2326
2327

Risposta errata 3

sono costruite solo in
forma implicita

È un sinonimo di "calamità"…

avversità

magnetismo

neutralità

fortuna

È un sinonimo di "cagliare"…

coagularsi

bollire

sterilizzare

pastorizzarsi

Il contrario di "ameno" è…

triste

delizioso

dubbioso

ilare

Il contrario di "impacciato" è…

disinvolto

avulso

conficcato

celato

desiderato

respinto

cerchia

seriale

scemare

sollevare

crescere

levarsi

Il contrario di "riservato" è…

sfacciato

disagiato

attaccato

insulso

È un sinonimo di "avvalorare"…

accreditare

colorare

emendare

sfoggiare

È sinonimo di "infrangere"…

contravvenire

sfrangiare

schiacciare

criticare

Il contrario di "aborigeno" è…

forestiero

indigeno

sciovinista

zingaro

Il contrario di "cospicuo"è…

esiguo

congruo

sciocco

ordito

consequenziale

legittimo

definitivo

confuso

irritare

dimenticare

sovvenire

sgarbo

raffinatezza

minacciosità

2328 Tra i seguenti, è un contrario di
“illogico”…

2329 Quale tra i seguenti è un contrario
di "tediare"…
divertire
2330

Risposta errata 2

presentano il verbo al
sono subordinate che
gerundio o all’infinito
servono a spiegare il modo introdotto dalla
in cui si compie un’azione preposizione con

2321 Invece di "ambìto" si può usare il
termine…
2322 Può essere un sinonimo di
"calare"…
2323

Risposta errata 1

esprimono la diretta
conseguenza di quanto
espresso nella principale

2316 Una delle seguenti affermazioni
non può essere riferita alle
proposizioni modali. Quale?
2317

Risposta esatta

È un sinonimo di "cagnara"…

bailamme
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2331 Il contrario di “manifesto”può
essere…
Completare la frase: "È
2332 intervenuto… " con una
proposizione modale

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

oscuro

poster

programma

come noi ci aspettavamo

senza neanche aspettare
l'ordine

prima di quanto avrebbe
proprio al momento giusto dovuto

2333 Trasformare la subordinata modale
in coordinata: "Presero un viottolo, Presero un viottolo ed
abbreviando il cammino"…
abbreviarono il cammino

Prendendo un viottolo,
abbreviarono il cammino

Presero un viottolo, così da Presero un viottolo, con
abbreviare il cammino
abbreviazione del cammino

2334 Completare la frase: "Inciampò e
cadde … " con una proposizione
temporale

proprio mentre entrava in
aula
e se ne andò piangendo

latente

con grande commozione

per l'ultima volta

2335 Completare la frase: "Ho
ammirato…" con una proposizione il panorama che si gode dal
relativa
monte Cimone
sia Parigi che Londra

i tuoi progetti

l’ultima opera di quel
pittore

2336 Completare la frase: "Non c'è
soddisfazione… " con una
proposizione condizionale

se si lavora male

perché pagano poco e
pretendono tanto

in una vita così isolata

Nella frase "Non trovandolo in
2337 camera, non si fecero scrupolo ad
aprire la porta del bagno"
trasformare la proposizione
subordinata implicita in esplicita

Poiché non lo trovarono in
camera, non si fecero
Non trovandolo in camera,
scrupolo ad aprire la porta non si fecero scrupolo ed
del bagno
aprirono la porta del bagno

Non avendolo trovato in
camera, non si erano fatti Non trovandolo in camera
scrupolo ad aprire la porta e non facendosi scrupolo
del bagno
aprirono la porta del bagno

2338 Completare la frase: "È una
persona… " con una proposizione
relativa

che dovresti frequentare
più spesso

piena di idee geniali

ricca di ingegno

piuttosto antipatica

concluso

concludente

conclusso

2339 Il gerundio del verbo "concludere"
è…
concludendo

in questo lavoro così
ripetitivo
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2340 Trasformare la subordinata finale
in coordinata: "Rientrò presto per
salutare gli amici"…
2341 Il gerundio del verbo "dissuadere"
è…
2342 Il gerundio del verbo "imprimere"
è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Rientrò presto e salutò gli
amici

Rientrò presto affinché
salutasse gli amici

Rientrò presto per un
saluto agli amici

Rientrato presto salutò gli
amici

dissuadendo

dissuaso

dissuadente

dissueso

imprimendo

imprimente

impresso

imprimesso

Completare la frase: "Ho accettato
2343 l'invito,… " con una proposizione non volendo offendere
causale
Andrea

in modo da incontrarlo

senza mostrare la mia
meraviglia

sebbene non avessi voglia
di venire

Nella frase "È bene essere coerenti
È bene che si sia coerenti
2344 con i bambini, perché questo li
educa" trasformare la proposizione con i bambini, perché
subordinata implicita in esplicita
questo li educa

Nell'essere coerenti con i È bene essere coerenti con È bene la coerenza con i
bambini, si fa bene perché i bambini, con questo
bambini, perché questo li
questo li educa
educandoli
educa

2345 Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Ma
chi …fa fare?!"
te lo

se lo

gliela

gliene

2346 Completare la frase: "Paola riesce a
fare proprio tutto… " con una
proposizione eccettuativa
tranne che cucinare

è un'ottima casalinga

quello che vuole

senza fatica

2347 Completare la frase: "Quel ragazzo
era così stanco… " con una
proposizione consecutiva
da sdraiarsi per terra

ed era costretto a
camminare ancora

Perché aveva fatto dieci
chilometri

ma non lo dava a vedere

2348 Trasformare in discorso indiretto la
frase: Disse: "sono lieto di aver
Disse che era lieto di aver
vinto"…
vinto

Disse che era lieto che
avrebbe vinto

Disse che fu lieto che aveva Disse che sarebbe lieto di
vinto
avere vinto

Nella frase "Nel vedere il biglietto
2349 affisso alla porta, rimase turbato"
trasformare la proposizione
subordinata implicita in esplicita

Al momento di vedere il
Vedendo il biglietto affisso Visto il biglietto affisso alla biglietto affisso alla porta,
alla porta, rimase turbato porta, rimase turbato
rimase turbato

Appena vide il biglietto
affisso alla porta, rimase
turbato
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2350 Completare la frase: "Ci
abbracciammo … " con una
proposizione temporale
Trasformare la seguente
proposizione causale,"Non
2351 possiamo partire perché
scioperano i ferrovieri", in
complemento di causa:
Come si può trasformare la frase
2352 "Voleva mostrarmi qualcosa" in
frase dubitativa?

Inserire la particella pronominale al
2353 posto dei puntini nella frase "Gli
chiesi chi …avesse dato"

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

appena ci incontrammo

e piangemmo commossi

con grande commozione

Non possiamo partire a
causa dello sciopero dei
ferrovieri

Scioperando i ferrovieri
non possiamo partire

Non partiamo per
Potremmo partire se non ci
appoggiare lo sciopero dei fosse lo sciopero dei
ferrovieri
ferrovieri

Non so se volesse
mostrarmi qualcosa

Sono convinto che volesse Voleva mostrarmi
mostrarmi qualcosa
qualcosa?

Certo voleva mostrarmi
qualcosa

glielo

gliene

se lo

2354 Completare la frase: "Questi fatti
accaddero… " con una proposizione quando ancora non ci
temporale
conoscevamo
Trasformare in frase causale
2355 implicita la frase: "Il bambino
piangeva perché aveva paura dei Il bambino piangeva
tuoni"…
avendo paura dei tuoni
2356 Completare la frase: "Il bando del
concorso non è ancora uscito,… "
con una proposizione limitativa

per quanto ne so io

Nella frase "Sono deluso a causa
2357 della tua bocciatura" trasformare il
complemento di causa in
Sono deluso perché sei
proposizione casuale esplicita
stato bocciato
2358

gli

senza alcun intervento
per la distrazione di Maria esterno

Risposta errata 3

per l'ultima volta

senza alcun preavviso

Il bambino piangeva per
paura dei tuoni

C'erano i tuoni ed il
bambino piangeva per la
paura

Il bambino che aveva paura
dei tuoni piangeva

e non uscirà fino a
novembre

perciò non devi
preoccuparti

tranne che non sia stato
pubblicato sulla Gazzetta

Sono deluso quando ti fai
bocciare

Sono delusi per il tuo farti
bocciare

Essendo tu stato bocciato,
sono deluso

molto calda e umida

il segno degli errori del
Comune

talmente inquinata che non
Completare la frase: "L'aria era… " si poteva uscire senza
più fredda di quanto mi
con una proposizione consecutiva mascherina
aspettavo
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Risposta esatta

2359 Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Non
…importa niente!"
gliene
2360 Il gerundio del verbo "espellere"
è…
espellendo
2361 Completare la frase: "La cerimonia
fu rimandata… " con una
perché era venuta poca
proposizione causale
gente

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

gliela

glielo

se

espellente

espelleso

espulso

a data da destinarsi

senza darne alcuna
motivazione

sebbene fossero
intervenute molte persone

Nella frase "Aperta la porta, ne uscì
2362 un forte odore di fiori e di incenso" Appena aprimmo la porta, Aprendo la porta, ne uscì
trasformare la proposizione
ne uscì un forte odore di
un forte odore di fiori e di
subordinata implicita in esplicita
fiori e di incenso
incenso

Nell'aprire la porta, ne uscì A porta aperta, ne uscì un
un forte odore di fiori e di forte odore di fiori e di
incenso
incenso

2363 Completare la frase: "Parteciperò
alla vostra manifestazione…" con
una proposizione concessiva

per farvi contenti

molto volentieri

Vorrei fare in tempo ad
arrivare

Vorrei fare in tempo ad
arrivare allorché partirà il
treno

Faceva ginnastica per
ridurre il grasso della
pancia

Faceva ginnastica
riducendo il grasso della
pancia

gli

glielo

si

glielo

la

si

pur non condividendone la ma vi ho detto che non
necessità
sono d’accordo

Trasformare la proposizione
2364 temporale "Vorrei fare in tempo ad Vorrei fare in tempo ad
arrivare prima che il treno parta" in arrivare prima della
complemento di tempo …
partenza del treno

Vorrei fare in tempo ad
arrivare prima che siate
partiti

Trasformare il complemento di fine
Faceva ginnastica affinché Faceva ginnastica e
2365 in frase finale esplicita: "Faceva
ginnastica per la riduzione del
si riducesse il grasso della riduceva il grasso della
grasso della pancia".
pancia
pancia
Inserire la particella pronominale al
2366 posto dei puntini nella frase "Non
…hanno neanche ringraziato"

ci

2367 Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "
Ricordati che ...devi un favore"
gli
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2368 Completare la frase: "Mi hanno
regalato di tutto… " con una
proposizione eccettuativa
2369

Completare la frase: "Non voglio
nulla… " con una proposizione
eccettuativa

Risposta esatta

ma non ho sufficiente
fuorché ciò che desideravo posto in casa

se non un po' di affetto

Trasformare la proposizione
2370 modale "Precipitò ruzzolando dalle Precipitò a ruzzoloni dalle
scale" in complemento di modo.… scale
Completare la frase: "Il film non era
2371 …" con una proposizione
così brutto come mi
comparativa
Completare la frase: "Ti farò
2372 sapere… " con una proposizione
condizionale

Risposta errata 2

con grande generosità

ma tutti se ne approfittano che tu non mi possa dare

Risposta errata 3

e sono molto felice

né da te né dai nostri amici

Precipitò e ruzzolò giù dalle Precipitò mentre ruzzolava Precipitando ruzzolò dalle
scale
dalle scale
scale

immaginavo

adatto ad un bambino

ancora cominciato

quello che volevo vedere

qualora mi dovessi
decidere

quando verrò a Roma

tutto quanto è successo

come sono andati gli esami

Prima del tuo ritorno
predisporrò ogni cosa

Predisporrò ogni cosa
prima del tuo tornare

Al tuo ritorno troverai tutto
predisposto

2373 Trasformare in frase temporale
esplicita la frase: "Predisporrò ogni Predisporrò ogni cosa
cosa prima del tuo ritorno"…
prima che tu ritorni
2374 Completare la frase: "Il ladro è
entrato… " con una proposizione
esclusiva

Risposta errata 1

senza che nessuno se ne sia
accorto
questa notte

ed ha rubato tutto il denaro
dell'incasso
anche in casa dei vicini

Trasformare in discorso indiretto la
2375 frase: Il professore disse: "Se
se avessero copiato,
copiate, vi annullerò il compito"; Il avrebbe annullato il
professore disse che…
compito

se copiavano, annullava il
compito

se copiassero,
annullerebbe il compito

Trasformare in frase temporale
2376 implicita la frase: "Al passaggio del Al passare del corteo
corteo funebre tutti apparivano
funebre tutti apparivano
commossi"…
commossi

Mentre passava il corteo
funebre tutti apparivano
commossi

Tutti assistevano commossi Al passaggio del corteo
al passaggio del corteo
funebre tutti mostravano
funebre
commozione
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compito
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2377

2378

Quale tra le seguenti è una frase
concessiva esplicita?

Risposta esatta

Benché fosse avanti con gli
anni, il nonno era ancora Sebbene malato sono
molto forte
andato a lavorare

Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Felice
…che puoi partire!"
te

Completare la frase: "Mi diede la
2379 somma… " con una proposizione
finale

Nella frase "Inginocchiatosi,
2380 Giacomo congiunse le mani e si
chinò in avanti" trasformare la
proposizione subordinata implicita
in esplicita

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Pur essendo molto timido, Per essere così caro, quel
riusciva a recitare bene
ristorante non vale molto

ci

ti

tu

da custodire in cassaforte

che aveva vinto al gioco

senza dirmi niente

sebbene io non la volessi

Dopo che si era
inginocchiato, Giacomo
congiunse le mani e si
chinò in avanti

Dopo essersi inginocchiato, In ginocchio, Giacomo
Giacomo congiunse le mani congiunse le mani e si
e si chinò in avanti
chinò in avanti

Inginocchiandosi, Giacomo
congiunse le mani e si
chinò in avanti

2381 Completare la frase: "Cerca sempre
di agire… " con una proposizione come ti suggerisce la tua
modale
coscienza

nonostante la paura

ma non ti preoccupare di
essere il più bravo

per il meglio e non te ne
pentirai

Completare la frase: "Possiamo
2382 chiedere di accogliere la nostra
piuttosto che imporla con
proposta …" con una proposizione la nostra superiorità
comparativa
numerica

e adattarsi alla situazione

per il bene della Patria

per non far pagare alla
gente i debiti dello Stato

non ti preoccupare

e ci scorderemo queste
preoccupazioni

2383 Completare la frase: "Tutto si
aggiusterà… " con una proposizione una volta superato questo
temporale
problema
almeno lo spero
2384 Completare la frase: "Potrò venire
a Londra… " con una proposizione
condizionale
se sarò promosso

quando sarà il momento di prima di quando avevamo
partire
previsto
tra mezz'ora
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Trasformare il complemento di fine
2385 in frase finale esplicita: "Faceva una Faceva una scalata ogni
Faceva una scalata ogni
scalata ogni giorno per mantenersi giorno in modo che si
giorno perché voleva
in allenamento"
mantenesse in allenamento mantenersi in allenamento
2386 Il gerundio del verbo "cospirare"
è…
cospirando
cospirante

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Faceva una scalata ogni
giorno e si manteneva in
allenamento

Faceva una scalata ogni
giorno mantenendosi in
allenamento

cospiri

cospirato

2387 Completare la frase: "Ci conviene
restare a casa…" con una
proposizione comparativa

piuttosto che uscire con
questo caldo

per non stancarci troppo

perché tra poco pioverà

sebbene mi sarebbe
piaciuto andare alla gita

2388 Completare la frase: "È uscito… "
con una proposizione esclusiva

senza dire una parola

sbattendo la porta

mostrandosi soddisfatto

quando era ancora scuro

2389 Completare la frase: "Sembra
sereno,… " con una proposizione
avversativa

ma è molto preoccupato

visto che ha vinto al
SuperEnalotto

quando esce per andare in sebbene abbia molte
ufficio
preoccupazioni

Trasformare la proposizione
2390 temporale in complemento di
tempo. "Desidero farvi un dono
prima che partiate"…

Desidero farvi un dono
Desidero farvi un dono
prima della vostra partenza prima che siate partiti

Completare la frase: "Si avverte un
2391 po' di fresco… " con una
solo dopo che il sole è
proposizione temporale
tramontato
2392 Riconoscere quale tra queste frasi
non presenta una proposizione
questo sarebbe giusto:
dichiarativa esplicita:
aiutare i più sfortunati
Completare la frase: "Parlò ad alta
2393 voce… " con una proposizione
finale
perché tutti lo udissero
2394 Completare la frase: "I colleghi
evitavano Mario… " con una
proposizione modale

quasi fosse un appestato

tutti assieme

Desidero farvi un dono
allorché partite

Desidero farvi un dono
prima del vostro partire

senza salutare nessuno

con le pive nel sacco

da tempo mi ero accorto di
aspettavamo solo questo,
questa cosa: che eri un
sarebbe andata così: che ti che il concerto del Boss
tifoso sfegatato
saresti ferito
iniziasse
perché era arrabbiato

senza accorgersene

per non dargli la brutta
notizia

senza dargliene una
che si era comportato male ragione
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2395 Completare la frase: "Prenderò
l'aereo… " con una proposizione
relativa
2396

Completare la frase: "Giovanna è
così pettegola… " con una
proposizione consecutiva

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

che parte alle sei e venti

per arrivare prima

per non dover perdere
tempo

se riesco ad arrivare in
tempo all'aeroporto

che non le si può dire
niente

ed è sempre a caccia di
notizie

ma tutti la evitano

e resterà sola

Trasformare in discorso indiretto la Anna le domandò se gli
2397 frase: "Anna le domandò: Gli hai
aveva chiesto perché
chiesto perché aveva fatto ciò?"
avesse fatto ciò

Anna le domandò se gli
Anna le domandò se gli ha avesse chiesto perché
chiesto perché faceva ciò faceva ciò

Anna le domandò se gli
avrà chiesto perché aveva
fatto ciò

2398 Il gerundio del verbo "costringere"
è…
costringendo

costrutto

costretto

2399 Trasformare in discorso indiretto la
frase: Disse: "sarei dispiaciuto di
Disse che sarebbe stato
lasciarvi".
dispiaciuto di lasciarvi

Disse che potrebbe essere Disse che sarà dispiaciuto
dispiaciuto di lasciarvi
di lasciarvi

Disse che era dispiaciuto di
lasciarvi

2400 Completare la frase: "Carlo era
generoso… " con una proposizione con chiunque avesse
relativa
bisogno

per sua natura

ma spesso ci rimetteva

ma non sopportava gli
approfittatori

2401 Completare la frase: "Giovanni
sopporta tutto… " con una
proposizione eccettuativa

con una pazienza che
meraviglia

senza mai lamentarsi

quando è di buon umore

tranne la prepotenza

costringente

2402 Trasformare il complemento di
modo in proposizione modale.
Precipitò ruzzolando dalle
"Precipitò dalle scale a ruzzoloni"… scale

Precipitò e ruzzolò giù dalle Precipitando ruzzolò dalle
scale
scale

Precipitò mentre ruzzolava
dalle scale

2403 Inserire la particella pronominale al
posto dei puntini nella frase "Anna
amava la figlia e …parlava spesso" ne

gli

la
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2404 Trasformare in frase causale
implicita la frase: "Dormì tutto il
giorno perché era stanco"…
2405

Completare la frase: "Verrò
domani… " con una proposizione
eccettuativa

Inserire la particella pronominale al
2406 posto dei puntini nella frase
"Incontrai Guido, ma … chiamai
inutilmente"
Trasformare in discorso indiretto la
frase: L'allenatore gli disse:
2407 "Entrerai in squadra se ti sarai
allenato". L'allenatore gli disse
che…
2408 Il gerundio del verbo "dissodare"
è…
2409 Nella frase:"è la terza volta che ti
chiamo" quale tipo di aggettivo
numerale troviamo?
2410

Completare la frase: "Non ho
proprio fame…" con una
proposizione concessiva

Completare la frase: "La gatta
2411 sarebbe meno forastica… " con una
proposizione condizionale

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Essendo stanco dormì tutto Poiché si era stancato
il giorno
dormì tutto il giorno

Era stanco e ha dormito
tutto il giorno

Dormì tutto il giorno per la
stanchezza

tranne che non venga un
temporale

per consegnare la merce

perché desidero parlarvi

più presto del previsto

lo

gli

si ci

ne

sarebbe entrato in squadra, entrerà in squadra se si
se si fosse allenato
allena

entrava in squadra se si
allenava

sarebbe entrato in squadra
se si sarà allenato

dissodando

dissodeso

dissodante

dissodato

ordinale

cardinale

moltiplicativo

nessuna delle altre risposte

benché non abbia
mangiato niente da
stamattina

perché ho mangiato troppo
questa mattina
ma non ti preoccupare

voglio solamente dormire
un po'

se ogni tanto la coccolassi

ma sempre pericolosa

dopo avere avuto i gattini

con gli estranei

Maria disse che parte
domani

Maria disse che partirà
domani

Maria disse che partiva
l'indomani

2412 Trasformare in discorso indiretto la
frase: Maria disse: "Partirò domani Maria disse che sarebbe
"…
partita l'indomani

232 di 349

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Trasformare il complemento di
2413 modo in proposizione modale. "Si
girò con sguardo torvo verso
l'avversario"…
2414 Il gerundio del verbo "aspergere"
è…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Si girò guardando torvo
l'avversario

Guardò l'avversario

Girandosi verso l'avversario
Si girò e guardò l'avversario lo guardò torvamente

aspergendo

aspergio

asperso

aspergente

deluso

deludeso

deludente

2416 Completare la frase: "Partiremo… " subito dopo il sorgere del
con una proposizione temporale
sole

tutti assieme

senza salutare nessuno

con le pive nel sacco

2417 Qual è il significato della parola
"atavico"?

indifferente

non corrispondente ad un mancanza del tono
modello
muscolare

In riferimento al verbo "DARE", tra
le seguenti opzioni di risposta,
2418 quale riporta la sua coniugazione al Che tu dessi
congiuntivo imperfetto, seconda
persona singolare?

Che tu darai

Che tu daresti

Avendo dato

In riferimento al verbo "STARE", tra
le seguenti opzioni di risposta,
2419 quale riporta la sua coniugazione al Essi erano stati
trapassato prossimo, modo
indicativo, terza persona plurale?

Essi furono stati

Essi sono stati

Essi stettero

In riferimento al verbo "ANDARE",
tra le seguenti opzioni di risposta,
2420 quale riporta la sua coniugazione Che noi andiamo
alla prima persona plurale del
congiuntivo presente?

Che andammo

Essere andato

Andante

In riferimento al verbo
"RIFLETTERE", tra le seguenti
2421 opzioni di risposta, quale riporta la Riflesso
sua coniugazione al participio
passato?

Avere riflettuto

Che io riflessi

Non può essere coniugato

2415

Il gerundio del verbo "deludere" è… deludendo

risalente agli avi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la prima persona plurale del
2422 condizionale passato del verbo
avremmo tenuto
"TENERE" è:

avevamo tenuto

avemmo tenuto

avremo tenuto

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la terza persona singolare del
2423 passato remoto del verbo
Egli cosse
"CUOCERE" è:

Egli cuocerebbe

Egli cuosse

Non può essere coniugato

Tra le seguenti opzioni di risposta,
la prima persona singolare del
2424 congiuntivo presente del verbo
Che io cuocia
"CUOCERE" è:

Che io cossa

Che io cuocetti

Io cuocio

Tra le seguenti opzioni di risposta,
2425 la terza persona plurale del passato nocquero
remoto del verbo "NUOCERE" è:

nocettero

nossero

nuossero

Tra le seguenti opzioni di risposta,
2426 la seconda persona singolare del Che tu ergessi
congiuntivo imperfetto del verbo
"ERGERE" è:

Che tu erga

Che tu avessi erto

Che tu abbia erto

Tra le seguenti opzioni di risposta,
2427 la prima persona singolare del
Io nocqui
passato remoto del verbo
"NUOCERE" è:

Io nuocii

Io nuossi

Io nocci

2428 "Che tu dessi" è:

la seconda persona
la seconda persona del
la seconda persona del
singolare del verbo 'dare' al verbo 'dare' al congiuntivo verbo 'dare' al trapassato
congiuntivo imperfetto
trapassato
remoto del congiuntivo

2429 "Essi erano stati" è:

la prima persona plurale
del verbo "stare" al
trapassato prossimo del
modo indicativo

la prima persona plurale
del verbo "stare" al
presente indicativo
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la seconda persona del
verbo 'dare' al passato
anteriore dell'indicativo

la prima persona plurale
la prima persona plurale
del verbo "stare" al futuro del verbo "stare" al
anteriore
congiuntivo imperfetto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2430 "Che noi andiamo" è:

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
congiuntivo presente

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
presente indicativo

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
passato anteriore

la prima persona plurale
del verbo "andare" al
futuro semplice

2431 "Riflesso" è

il verbo "riflettere" al
participio passato

il verbo "riflettere" al
participio presente

il verbo "riflettere" al
condizionale presente

il verbo "riflettere"
all'imperativo presente

2432 "Avremmo tenuto" è:

il verbo "tenere" alla prima il verbo "tenere" alla
il verbo "tenere" alla prima il verbo "tenere" alla prima
persona plurale del
seconda persona singolare persona plurale del
persona plurale del futuro
condizionale passato
dell'indicativo imperfetto trapassato indicativo
anteriore

2433 "Che io cuocia" è:

il verbo "cuocere" alla
il verbo "cuocere" alla
prima persona singolare del prima persona singolare
congiuntivo presente
dell'indicativo imperfetto

2434 "Egli cosse" è:

il verbo "cuocere" alla terza il verbo "cuocere" alla terza il verbo "cuocere" alla terza il verbo "cuocere" alla terza
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare del
passato remoto
participio passato
gerundio
presente indicativo

2435 "Nocquero" è:

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
passato remoto

2436 "Che tu ergessi" è:

il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
il verbo "ergere" alla
seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare
del congiuntivo imperfetto del congiuntivo futuro
del gerundio
dell'infinito

2437 "Io nocqui" è:

il verbo "nuocere" alla
il verbo "nuocere" alla
il verbo "nuocere" alla
prima persona singolare del prima persona singolare del prima persona singolare
passato remoto
gerundio
dell'infinito

il verbo "nuocere" alla
prima persona singolare del
condizionale imperfetto

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla seconda persona
2438 singolare del passato remoto del
verbo "accendere"?

Tu accendesti

Tu avevi acceso

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
gerundio

Tu avrai acceso
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il verbo "cuocere" alla
il verbo "cuocere" alla
prima persona singolare del prima persona singolare del
presente indicativo
passato anteriore

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale
dell'infinito

Tu accendevi

il verbo "nuocere" alla
terza persona plurale del
presente indicativo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2439 "Tu accendesti" è:

il verbo "accendere" alla
il verbo "accendere" alla
il verbo "accendere" alla
il verbo "accendere" alla
seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare seconda persona singolare
del passato remoto
del presente indicativo
del gerundio
dell'infinito

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla terza persona
2440 singolare dell'imperfetto
congiuntivo del verbo "ridere" è:

ridesse

2441 "Ridesse" è:

avesse riso

avrebbe riso

il verbo "ridere" alla terza il verbo "ridere" alla terza
persona singolare
persona singolare del
dell'imperfetto congiuntivo presente indicativo

il verbo "ridere" alla terza
persona singolare del
gerundio semplice

il verbo "ridere" alla terza
persona singolare del
trapassato anteriore

Quale tra le seguenti alternative
corrisponde alla prima persona
2442 singolare del passato remoto del
verbo "tingere" è:

tinsi

ebbi tinto

avrei tinto

2443 "Tinsi" è

il verbo "tingere" alla prima il verbo "tingere" alla prima il verbo "tingere" alla prima il verbo "tingere" alla prima
persona singolare del
persona singolare
persona singolare del
persona singolare del
passato remoto
dell'imperfetto indicativo futuro anteriore
trapassato semplice

Quale tra le seguenti alternative
2444 corrisponde alla terza persona
singolare del passato remoto del
verbo "godere" è:

godette

2445 "Godette" è:

il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza il verbo "godere" alla terza
persona singolare del
persona singolare del
persona singolare
persona singolare del
passato remoto
gerundio anteriore
dell'infinito presente
trapassato prossimo

Selezionare l'opzione di risposta
2446 corretta. "Massimo" è il superlativo grande
assoluto di:

abbia riso

tingeste

godrebbe

superiore
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ebbe goduto

alto

goda

grosso
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Selezionare l'opzione di risposta
2447 corretta. "Sommo" è il superlativo alto
assoluto di:

migliore

unico

umile

Selezionare l'opzione di risposta
2448 corretta."Pessimo" è il superlativo cattivo
assoluto di:

basso

umile

unico

2449 In italiano, il superlativo assoluto di massimo
"grande" è:

superiore

alto

grosso

In italiano, il superlativo assoluto di
2450 "alto" è:
sommo

migliore

unico

umile

In italiano, il superlativo assoluto di
2451 "cattivo" è:
pessimo

basso

umile

unico

Selezionare l'opzione di risposta
2452 corretta. "Minimo" è il superlativo piccolo
assoluto di:

magro

misero

meschino

2453 In italiano, il superlativo assoluto di minimo
"piccolo" è:

magro

misero

meschino

Selezionare l'opzione di risposta
2454 corretta. "Infimo" è il superlativo
assoluto di:

basso

immenso

nuovo

alto

In italiano, il superlativo assoluto di
infimo
"basso" è:

immenso

nuovo

alto

non si tratta di un
superlativo assoluto

non è un superlativo
assoluto, ma relativo

cottura

2455

Selezionare l'opzione di risposta
2456 corretta. "Stracotto" è il superlativo cotto
assoluto di:
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Selezionare l'opzione di risposta
2457 corretta. "Amplissimo" è il
superlativo assoluto di:

amplio

grande

amplementato

amplico

2458 In italiano, il verbo "dovere" è:

un verbo servile

un verbo ausiliare

un verbo fraseologico

un verbo copulativo

2459 In italiano, il verbo "diventare" è:

un verbo copulativo

un verbo ausiliare

un verbo fraseologico

un verbo servile

2460 In italiano, il verbo "essere" è:

un verbo copulativo

un verbo riflessivo

un verbo servile

un verbo causativo

Il meno alto di tutti è
Giovanni

Questa è una giornata
pessima

Il più piccolo è anche il più
allegro

È molto intelligente

Nessuna delle altre risposte
precedenti contiene un
comparativo di
maggioranza

Indica quale, tra le frasi riportate
2461 tra le opzioni di risposta, contiene Carlo è meno alto di suo
fratello
un comparativo di minoranza.
Indica quale, tra le frasi riportate È più intelligente che
2462 tra le opzioni di risposta, contiene
diligente
un comparativo di maggioranza.

È il più intelligente!

Indica quale, tra le frasi riportate Il miglior amico dell'uomo è Il lupo è più aggressivo del
2463 tra le opzioni di risposta, contiene il cane
Angela è bellissima
cane
un superlativo relativo.

È più giovane di Antonio

Indica quale, tra le frasi riportate
2464 tra le opzioni di risposta, contiene Il più giovane è Luigi
un superlativo relativo.

È giovanissimo

È più giovane di Antonio

Angela è bellissima

Brevemente

Ora

Dopo

Lontano

2466 In italiano, "brevemente" è:

un avverbio di modo

un copulativo

un breviario

un ausiliare

2467 Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Male

Sempre

Troppo

Assai

2468 In italiano, "male" è:

un avverbio di modo

un copulativo

un ausiliare

un contemplativo

2465

Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.
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2469 Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Volentieri

Troppo

Qua

Mai

2470 In italiano, "volentieri" è:

un avverbio di modo

un controverso

un copulativo

nessuna delle altre risposte
è corretta

Indicare quale opzione di risposta
2471 riporta un avverbio di quantità.

Assai

Domani

Sempre

Mai

Indicare quale opzione di risposta
2472 riporta un avverbio di quantità.

Abbastanza

Possibilmente

Presto

Bene

Indicare quale opzione di risposta
2473 riporta un avverbio di quantità.

Affatto

Domani

Subito

Discretamente

2474 Indicare quale opzione di risposta
riporta un avverbio di modo.

Benino

Troppo

Assai

Molto

2475 In italiano, "assai" è:

un avverbio di quantità

un diminutivo peggiorativo un copulativo

un ausiliare

2476 In italiano, "abbastanza" è:

un avverbio di quantità

un superlativo peggiorativo un avverbio copulativo

un avverbio ausiliare

2477 In italiano, "affatto" è:

un avverbio di quantità

un diminutivo peggiorativo un avverbio copulativo

un contemplativo

2478 In italiano, "benino" è:

un avverbio di modo

un superlativo peggiorativo un avverbio di quantità

un contemplativo

Indicare quale opzione di risposta
2479 riporta un avverbio di tempo.

Presto

Assai

Troppo

Affatto

2480 In italiano, "presto" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio copulativo

un avverbio assicurativo

2481 Che tipo di avverbio di tempo è
"presto"?

Determinato

Irradiattivo

Indefinito

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Indicare quale opzione di risposta
2482 riporta un avverbio di tempo.

Quando

Molto

Poco

Assai
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2483 In italiano, "quando" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio surrettivo

un avverbio di
combinazione

Indicare quale opzione di risposta
2484 NON è un avverbio di quantità.

Quando

Molto

Poco

Assai

Indicare quale opzione di risposta
2485 riporta un avverbio di luogo.

Qua

Adesso

Prima

Quando

2486 In italiano, "qua" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio indefinito

Che tipo di avverbio di tempo è
2487 "adesso"?

Determinato

Indeterminato

Surrettivo

Ipotetico

Indicare quale opzione di risposta
2488 riporta un avverbio di luogo.

Lontano

Ancora

Niente

Quando

2489 In italiano, "lontano" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di modo

un avverbio dichiarativo

un avverbio conclusivo

2490 In italiano, "niente" è:

un avverbio di negazione

un avverbio di
comparazione

un avverbio di luogo

un avverbio copulativo

2491 In italiano, "ancora" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

un avverbio consolare

un avverbio diminuitivo

Indicare quale opzione di risposta
2492 riporta un avverbio di luogo.

Dove

Non

Probabilmente

Poco

2493 In italiano, "dove" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di modo

un avverbio di qualità

un avverbio di quantità

2494 In italiano, "poco" è:

un avverbio di quantità

un avverbio di modo

un avverbio di negazione

un avverbio copulativo

2495 In italiano, "non" è:

un avverbio di negazione

un avverbio di
contraddizione

un avverbio suppletivo

un avverbio di circostanza

2496 In italiano, "probabilmente" è:

un avverbio di dubbio

un avverbio di circostanza

un avverbio di tempo

un avverbio di modo

Indicare quale opzione di risposta
2497 NON è un avverbio di luogo.

Ora

Lassù

Vicino

Dove
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2498 In italiano, "ora" è:

un avverbio di tempo

un avverbio di luogo

un avverbio di circostanza

un avverbio di dubbio

2499 In italiano, "lassù" è:

un avverbio di luogo

un avverbio indefinito

un avverbio circostanziale

un avverbio di moto

2500 In italiano, "vicino" è:

un avverbio di luogo

un avverbio di definizione

un avverbio contemplativo un avverbio riflessivo

Indica che tipo di proposizione è la
2501 seguente locuzione: "Studia!".
Imperativa

Enunciativa

Interrogativa

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Indica che tipo di proposizione è la
2502 seguente locuzione: "Quanto sei
Esclamativa
buono!".

Enunciativa

Interrogativa

Interrogativa

Indica che tipo di proposizione è la
2503 seguente locuzione: "Quanto sono Esclamativa
felice!".

Enunciativa

Imperativa

Donativa

Indica che tipo di proposizione è la
2504 seguente locuzione: "Questa è
Esclamativa
bella!".

Imperativa

Interrogativa

Enunciativa

Indica che tipo di proposizione è la
2505 seguente locuzione: "Che tristezza Esclamativa
c'era in quel volto!".

Enunciativa

Imperativa

Interrogativa

Indica che tipo di proposizione è la
Interrogativa
seguente locuzione: "Dove sei?".

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Indica che tipo di proposizione è la
2507 seguente locuzione: "A chi ci
Interrogativa
rivolgeremo?".

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

Indica che tipo di proposizione è la
2508 seguente locuzione: "Hai visto
Interrogativa
Luigi?".

Enunciativa

Esclamativa

Imperativa

2506
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Indica che tipo di proposizione è la
2509 seguente locuzione: "Chi dice
Interrogativa
questo?".

Esclamativa

Imperativa

Enunciativa

2510 Indica che tipo di proposizione è la Imperativa
seguente locuzione: "Va' subito".

Enunciativa

Dubitativa

Esclamativa

Indica che tipo di proposizione è la
2511 seguente locuzione: "Non mi
Imperativa
seccare!".

Interrogativa

Enunciativa

Dubitativa

Indica che tipo di proposizione è la
2512 seguente locuzione: "Vieni
Imperativa
subito!".

Interrogativa

Enunciativa

Dubitativa

Indica che tipo di proposizione è la
2513 seguente locuzione: "Taci!".
Imperativa

Enunciativa

Interrogativa

Dubitativa

"Luigi lavora i campi": in questa
2514 poposizione, in analisi logica,"i
campi" è…

complemento oggetto

complemento predicativo
del soggetto

complemento di
specificazione

complemento di termine

"Luigi lavora i campi": in questa
2515 poposizione, in analisi logica,
"Luigi" è…

soggetto

complemento oggetto

complemento di modo

complemento di termine

"Luigi lavora i campi": in questa
2516 poposizione, in analisi logica,
"lavora" è…

predicato verbale

complemento di tempo

complemento nominale

complemento specifico

"Il ragazzo disse la verità": in
2517 questa proposizione, in analisi
logica, "Il ragazzo" è…

soggetto

complemento di modo

predicato verbale

complemento specifico

"Il ragazzo disse la verità": in
2518 questa proposizione, in analisi
logica, "disse" è…

predicato verbale

sostantivo

complemento di modo

complemento di termine
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"Il ragazzo disse la verità": in
2519 questa proposizione, in analisi
logica, "la verità" è…
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
2520 cosiddetti nomi di "genere
promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
2521 cosiddetti nomi di "genere
promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
2522 cosiddetti nomi di "genere
promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
2523 opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
2524 opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
2525 opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
2526 opzioni di risposta appartiene ai
cosiddetti nomi di "genere
promiscuo".
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta appartiene ai
2527
cosiddetti nomi di "genere
promiscuo".

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento oggetto

sostentivo

aggettivo

complemento di modo

Tigre

Capra

Cometa

Mucca

Volpe

Cervo

Capra

Cometa

Delfino

Gatto

Fratello

Mucca

Giraffa

Cervo

Compare

Capra

Pantera

Cane

Mago

Gatto

Balena

Gallo

Bue

Uomo

Canguro

Cavallo

Orso

Frate

Antilope

Re

Gallo

Asino
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Indicare quale tra le seguenti
2528 opzioni di risposta NON appartiene Rubinetto
ai cosiddetti "nomi alterati".

Cappellino

Lettuccio

Vasetto

Indicare quale tra le seguenti
2529 opzioni di risposta NON appartiene Bottone
ai cosiddetti "nomi alterati".

Visino

Tazzina

Casetta

"Se facesse bel tempo loro
_______ subito a sciare": questa
2530 proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

andremo

andrà

andassero

"Se avessi voluto dirmi di sì ______
farlo senza problemi": questa
2531 proposizione si completa
avresti potuto
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

avessi potuto

potrai

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Se tu parlassi di meno noi ci
______ le orecchie": questa
2532 proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

riposerai

riposarono

riposassimo

"Se credi di spaventarmi ti ______
2533 di grosso": questa proposizione si sbagli
completa correttamente con una
delle opzioni di risposta. Quale?

avreste sbagliato

sbaglieresti

sbaglierà

"Lui _____ più a lungo se smettesse
2534 di bere": questa proposizione si
vivrebbe
completa correttamente con una
delle opzioni di risposta. Quale?

avesse vissuto

vivesse

vive

andrebbero

riposeremmo

244 di 349

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Noi ci _____ nemmeno se lo
sentissi con le mie orecchie!":
2535 questa proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

crederei

credessi

avrebbe creduto

avessi creduto

"Che splendido scrittore _____ se
solo sapesse scrivere!": questa
2536 proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

sarebbe

fosse

fosse stato

sarai

"Se _____ quella giacca avrebbe
speso più di mille euro": questa
2537 proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

avesse comprato

abbia comprato

comprerebbe

comprassimo

Così è detta la proposizione che sta
a fondamento di tutto un periodo, Proposizione principale,
2538 senza essere dipendente da
detta anche indipendente
nessun'altra.

Proposizione crescente,
detta anche dipendente

Proposizione di stato, detta Proposizione consistente,
anche proposizione
detta anche dipendente

In grammatica italiana, da cosa
2539 dipendono le proposizioni
subordinate?

Dalle proposizione
principale

Dalla proposizione
consistente

Dalla proposizione
Dalla proposizione di stato crescente

Secondo il diverso valore
del loro contenuto

Secondo il diverso grado
dei verbi che contiene

Secondo i diversi
Nessuna delle altre risposte
complementi che contiene è corretta

2540

In base a cosa possono essere
distinte le proposizioni principali?

Le proposizioni principali possono
2541 essere:

enunciative, volitive,
conclusive, decisive,
interrogative, esclamative indicative, implicative

esplicative ed espressive

indicative, auscultative,
lenitive, congiuntive

In grammatica italiana, le
2542 proposizioni enunciative:

enunciano un giudizio

sono proposizioni che si
annullano sempre

nessuna delle altre risposte
è corretta

implicano un ordine
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In grammatica italiana, le
2543 proposizioni che enunciano un
giudizio sono:

le proposizioni
le proposizioni enunciative complementari

In grammatica italiana, le
2544 proposizioni enunciative sono
proposizioni che:

verificano, descrivono o
riferiscono un fatto in
forma affermativa o
negativa

completano il discorso con dipendono dal
una interrogazione forzata complemento di luogo

nessuna delle altre risposte
è corretta

"L'uomo è il re del creato": in
2545 grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Dissociativa

Conferenziale

Esponenziale

"Bologna ha il merito di essere
2546 chiamata la 'dotta'": in grammatica Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dissociativa

Esponenziale

"Non è facile rimediare al pasticcio
2547 che hai combinato": in grammatica Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dissociativa

Indifferita

"La ricchezza non fa felici": in
2548 grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Dislocativa

Inlocativa

Definitiva

"E io allora a correre, tu a
2549 seguirmi": in grammatica italiana,
che tipo di proposizione è?

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Ecco venire contro di noi,
minaccioso, un uomo": in
2550
grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Quand'ecco giungere improvvisa
2551 una lieta notizia": in grammatica
Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale
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"Domani forse visiteremo la mostra
2552 d'arte moderna": in grammatica
Enunciativa
italiana, che tipo di proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Potrebbe darsi che il presidente
sia tornato nella capitale": in
2553 grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Vado in città ogni sabato": in
2554 grammatica italiana, che tipo di
proposizione è?

Enunciativa

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

"Non vedo bene senza occhiali": in
2555 grammatica italiana, che tipo di
Enunciativa
proposizione è?

Conferenziale

Dislocativa

Esponenziale

In grammatica italiana, le
2556 proposizioni enunciative possono
essere definite anche:

proposizioni giudiziarie

proposizioni disciplinari

proposizioni aggiuntive

imperative; proibitive;
2557 In grammatica italiana, le
esortative; desiderative;
proposizioni volitive si dividono in: concessive

annotative; denotative;
implicite ed esplicite

concussive; decisive;
incisive

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Non testimoniare il falso.": in
2558 grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

esplicativa

parassita

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Siate bravi.": in grammatica
2559 italiana, è una proposizione volitiva esortativa
…

proibitiva

denotativa

concussiva

"Fermatevi, se potete.": in
2560 grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

proibitiva

parassita

nessuna delle altre risposte
è corretta

proposizioni assertive

proibitiva

esortativa
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"Dica la verità.": in grammatica
2561 italiana, è una proposizione volitiva esortativa
…

introduttiva

adduttiva

inclusiva

"Oh, se tu fossi qui!": in
2562 grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

desiderativa

introduttiva

proibitiva

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Se potessi averti vicino!": in
2563 grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

desiderativa

introduttiva

proibitiva

adduttiva

"Gioca pure.": in grammatica
2564 italiana, è una proposizione volitiva concessiva
…

proibitiva

esortativa

inclusiva

"Fai quello che desideri.": in
2565 grammatica italiana, è una
proposizione volitiva …

concessiva

proibitiva

adduttiva

esortativa

"Possa tu vivere felice!": in
2566 grammatica italiana, è una
proposizione …

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

"Tu sia benedetto!": in grammatica
2567 italiana, è una proposizione …
volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

2568 "Che Dio vi assista!": in grammatica volitiva
italiana, è una proposizione …

inclusiva

induttiva

complessiva

"Che voi possiate essere sempre
2569 felici!": in grammatica italiana, è
una proposizione …

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva

"Vorrei mi prestasse più
2570 attenzione.": in grammatica
italiana, è una proposizione …

volitiva

inclusiva

induttiva

complessiva
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"Oh potergli dire quel che penso!":
2571 in grammatica italiana, è una
volitiva
proposizione …

inclusiva

induttiva

complessiva

2572 In grammatica italiana, il NOME è
anche detto:

sostantivo

volitivo

individuo

processivo

In grammatica italiana, quando
2573 altre parti del discorso del sono
adoperate come nomi, si dicono:

sostantivate

motivate

adattate

nessuna delle altre risposte
è corretta

2574 In grammatica italiana, si dicono
"concreti" quei nomi che:

indicano esseri, cose e fatti
che cadono sotto i nostri attribuiscono un giudizio su indicano l'ipotesi di un dato nessuna delle altre risposte
persone
è corretta
sensi

"FANCIULLO, CANE, SEDIA, ODORE,
2575 SALTO": è un gruppo di nomi …
concreti

essenziali

definitivi

esplicativi

designano una qualità, un
sentimento, un'idea, un
concetto, che soltanto la
nostra mente può
concepire

determinano confini

si includono solo nelle
ipotesi

nessuna delle altre risposte
è corretta

astratti

indipendenti

dipendenti

congiuntivi

Quale tra le seguenti opzioni di
2578 risposta indica una delle distinzioni Propri; comuni; collettivi
grammaticali dei nomi?

Inclusivi; potenziali;
collettivi

Nessuna delle altre risposte
Induttivi; posteriori; definiti è corretta

2579 In grammatica italiana, il nome
proprio:

designa un solo individuo
della specie

è sempre accompagnato da include sempre un
un suffisso allocativo
complemento

In grammatica italiana, il nome
2580 comune:

indica gli esseri in senso
generico

indica solo luoghi

2576 In grammatica italiana, si dicono
"astratti" quei nomi che:
"BONTA', AMORE, VIRTU',
2577 AMBIZIONE": è un gruppo di
nomi…
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In grammatica italiana, il nome
2581 collettivo:

indica un insieme di esseri indica l'insieme di nomi che indica una classe di nomi
o cose della stessa specie hanno sempre un suffisso ormai non usata
condiviso

nessuna delle altre risposte
è corretta

2582 "Carlo, Fido, Arno, Gran Sasso,
Roma": è un gruppo di nomi …

propri

collettivi

comuni

nessuna delle altre risposte
è corretta

propri

collettivi

nessuna delle altre risposte
è corretta

allocativi

dislocativi

nessuna delle altre risposte
è corretta

quando hanno una forma quando possono essere
2585 Secondo le regole della grammatica per il maschile e una per il spostati senza variazione
italiana, i nomi si dicono "mobili": femminile
all'interno della frase

quando indicano i mobili

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole della grammatica
italiana, in riferimento al genere,
2586 quando i nomi hanno una forma
mobili
per il maschile e una per il
femminile si dicono:

immobili

contestuali

destrutturali

"bambino-bambina; maestromaestra; attore-attrice; principeprincipessa; poeta-poetessa":
2587 questo insieme di coppie di nomi,
nella grammatica italiana, in
riferimento al genere, si
definiscono nomi …

immobili

banali

destrutturali

non provenienti dal latino

nessuna delle altre risposte
è corretta

2583

"uomo, cane, pietra, fiume, monte,
comuni
città": è un gruppo di nomi …

"popolo, gregge, esercito,
2584 vasellame": è un gruppo di nomi … collettivi

mobili

che hanno una sola forma
Nella grammatica italiana, in
per entrambi i generi,
2588 riferimento al genere, si dicono "di distinguibili dall'articolo o senza alcun suffisso
genere comune" i nomi:
dall'aggettivo concordanti
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italiana, in riferimento al genere
dei nomi, quelli che hanno una sola
2589 forma per entrambi i generi,
di genere comune
distinguibili dall'articolo o
dall'aggettivo concordanti sono
detti nomi:

Risposta errata 1

discordanti

Risposta errata 2

cisessuali

Risposta errata 3

dislocanti

Secondo le regole della grammatica
italiana, in riferimento al genere, la
2590 classe dei nomi di genere comune dall'articolo o dall'aggettivo dal verbo
sono distinguibili in relazione al
concordanti
genere di riferimento solo se
accompagnati:

dal complemento di stato a nessuna delle altre risposte
luogo
è corretta

"il nipote-la nipote, il cantante-la
cantante; bravo pianista-brava
2591 pianista": questo gruppo di nomi, di genere comune
secondo le regole grammaticali sul
genere dei nomi, corrisponde ad un
insieme di nomi…

banali

Nella grammatica italiana, in
2592 riferimento al genere, si dicono "di
genere promiscuo" i nomi:

per i quali la specificazione
è data dall'aggiunta dei
determinanti 'maschio' e
'femmina'

Secondo le regole della grammatica
italiana, nell'ambito delle regole sul
genere dei nomi, quelli per i quali
2593 la specificazione è data
di genere promiscuo
dall'aggiunta dei determinanti
'maschio' e 'femmina' si
definiscono nomi:

mobili

decostruiti

che hanno bisogno di
essere supportati
discordanti
dall'articolo o dall'aggettivo
concordante

omologati

mobili

nessuna delle altre risposte
è corretta
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"la rondine maschio, la rondine
femmina; il topo maschio, il topo
2594 femmina": questo gruppo di nomi, di genere promiscuo
secondo le regole grammaticale sul
genere dei nomi, si definisce un
insieme di nomi…

mobili

di genere comune

Altra classificazione dei nomi
2595 riguarda il loro 'numero', per cui si singolari e plurali
distinguono in:

comuni e singolari

nessuna delle altre risposte
determinati e indeterminati è corretta

Secondo le regole della grammatica vi si aggiunge un suffisso
2596 italiana, tra i nomi si distinguono che ne modifica in parte il
quelli 'alterati', quando:
significato

quando si prestano agli
anagrammi

quando sono più
monosillabici

nessuna delle altre risposte
è corretta

di genere comune o di
genere promiscuo

singolari, plurali o di genere

Nell'ambito della classificazione dei accrescitivi, diminutivi,
mobili, di genere
nomi, secondo le regole della
2597 grammatica italiana, i nomi alterati vezzeggiativi, peggiorativi o promiscuo, immobili,
dispregiativi
specifici o decostruiti
si distinguono a loro volta in:

omologanti

Secondo le regole grammaticali
2598 italiane, i nomi alterati di tipo
accrescitivo si usano:

quando si vuole indicare
che una persona, animale o solo nelle argomentazioni
cosa è più grande del
scientifiche
comune

con l'aggiunta di suffissi di nessuna delle altre risposte
lingua straniera
è corretta

Secondo le regole grammaticali
2599 italiane, i nomi alterati di tipo
accrescitivo si formano:

aggiungendo alla radice del
nome il suffisso -one per il solo con prefissi latini
maschile, e -ona per il
femminile

con l'aggiunta dell'articolo nessuna delle altre risposte
è corretta

"omone, ragazzone, ombrellone,
librone; fanciullona, casona":
di genere promiscuo. Di
2600 questo insieme di nomi, secondo le alterati di tipo accrescitivo complessi, di tipo generico tipo neutri
regole della grammatica italiana,
comprende nomi:

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole grammaticali
2601 italiane, i nomi alterati di tipo
diminutivo si usano:

nessuna delle altre risposte
è corretta

per dare il senso di
piccolezza della persona o per rendere più complesso per rendere la frase
l'enunciato
subordinata
cosa
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Secondo le regole grammaticali
2602 italiane, i nomi alterati di tipo
diminutivo si formano:

con i suffissi -ino, -ello, facendoli precedere da un unendo loro una
etto, per il maschile, e -ina, complemento oggetto
preposizione articolata
-ella, -etta, per il femminile

"pensierino, gattina; pastorello,
bambinella; uccelletto,
2603 fanciulletta": questo insieme di
nomi, secondo le regole
grammaticali dell'italiano,
comprende nomi:

alterati di tipo diminutivo

alternati

Secondo le regole grammaticali
2604 italiane, i nomi alterati di tipo
vezzeggiativo si usano:

per indicare simpatia,
affetto

solo per indicare alterazioni unendo più preposizioni
di genere
articolate

"reuccio, fratelluccio; boccuccia,
sorelluccia": questo insieme di
2605 nomi, secondo le regole della
grammatica italiana, comprende
nomi:

alterati di tipo vezzeggiativo gestionali

comparati

nessuna delle altre risposte
è corretta

con i suffissi -uccio, -uccia,
ma si possono usare anche unendo più preposizioni
i suffissi propri del
articolate
diminutivo

per rendere la frase
subordinata

facendoli precedere da un
complemento oggetto

Secondo le regole grammaticali
2606 italiane, i nomi alterati di tipo
vezzeggiativo si formano:

di genere specifico,
bidimensionali

nessuna delle altre risposte
è corretta

nessuna delle altre risposte
è corretta

nessuna delle altre risposte
è corretta

"leprotto, ragazzotta; labbruzzo,
2607 pietruzza": questo insieme di nomi, alterati di tipo diminutivo
secondo le regole della grammatica
italiana, comprende nomi:

alternati

complessi, di tipo generico nessuna delle altre risposte
è corretta

"poetino, pittorello, ometto":
2608 questo insieme di nomi, secondo le alterati di tipo diminutivo
regole della grammatica italiana,
comprende nomi:

alternati

comparati
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"ragazzaccio, libraccio, febbraccia,
donnaccia, poetastro, giovinastro,
mediconzolo, mostriciattolo,
alterati di tipo peggiorativo
2609 maestrucola": questo insieme di
alternati
(o dispregiativo)
nomi, secondo le regole della
grammatica italiana, comprende
nomi:

comparati

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Se quel giocatore _____
potremmo vincere il mondiale":
2610 questa proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

segnasse

segni

segnerebbe

segnò

"Se _____ pazienza riceverai una
bella sorpresa": questa
2611 proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

avrai

avresti

avrei

avesse

"Se è vero che ieri gli ______
sicuramente oggi lui ti richiamerà":
2612 questa proposizione si completa
hai telefonato
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

telefonerai

telefoneresti

avresti telefonato

"Se _____ di avere torto, non sarei
2613 più io!": questa proposizione si
ammettessi
completa correttamente con una
delle opzioni di risposta. Quale?

ammisi

ammetterei

avrei ammesso

"Ho bisogno della tua bicicletta:
______ presti?": questa
2614 proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

me lo

te la

te lo

me la
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"Quante fette di torta hai preso?
_____ ho prese due": questa
2615 proposizione si completa
correttamente con una delle
opzioni di risposta. Quale?

Ne

Le

Ve

Glieli

2616 "Mi pare di star meglio": questa
proposizione è una frase…

soggettiva

finale

oggettiva

interrogativa indiretta

2617 "Penso che egli non venga più":
oggettiva
questa proposizione è una frase …

interrogativa indiretta

finale

soggettiva

"Spero di poter venire": questa
2618 proposizione è una frase …

oggettiva

finale

soggettiva

interrogativa indiretta

"Godo che tu sia guarito": questa
2619 proposizione è una frase …

causale

oggettiva

interrogativa indiretta

finale

2620 "Vorrei sapere che cosa fai": questa interrogativa indiretta
proposizione è una frase …

finale

soggettiva

oggettiva

"Dimmi se domenica verrai a teatro
2621 con me": questa proposizione è
interrogativa indiretta
una frase …

soggettiva

oggettiva

finale

relativa

oggettiva

interrogativa indiretta

finale

relativa

interrogativa indiretta

finale

soggettiva

"Mi piace la città dove abito":
2624 questa proposizione è una frase … relativa

interrogativa indiretta

finale

oggettiva

"Non conosco il paese donde
2625 vieni": questa proposizione è una
frase …

soggettiva

oggettiva

finale

"Ho gradito il dono che mi hai
2622 fatto": questa proposizione è una
frase …
"Tutti hanno festeggiato il
2623 corridore cui è andato il primo
premio": questa proposizione è
una frase …

relativa
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"Ho acquistato questi dolci per
2626 regalarli a Nicola": questa
proposizione è una frase …

finale

relativa

soggettiva

oggettiva

2627 "Ti prego di non far ciò": questa
proposizione è una frase …

finale

soggettiva

oggettiva

relativa

finale

oggettiva

relativa

soggettiva

2629 "Conviene" è un verbo:

impersonale

causativo

riflessivo

fraseologico

2630 Il verbo "volere" è:

servile

fraseologico

ausiliare

copulativo

2631 "Occorre" è un verbo:

impersonale

causativo

riflessivo

fraseologico

2632 "Bisogna" è un verbo:

impersonale

riflessivo

fraseologico

causativo

Completare la frase con una delle
2633 opzioni di risposta: "Io _____
mangiare solo un panino".

ho potuto

è potuto

sarò

avrò

Completare la frase con una delle
2634 opzioni di risposta: "Non _____
resistere alle tentazioni".

ho saputo

avrò

credo

sarò

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "La scorsa
2635 settimana Carlo ____ partire per il è potuto
Messico".

dovrà

dovrebbe

potrà

Completare la frase con una delle
opzioni di risposta: "Ieri Paolo
2636 _____ provare in anteprima la
nuova versione del software".

dovrebbe

potrebbe

è potuto

2628

"Vengo ad avvertirti": questa
proposizione è una frase …

ha potuto
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Completare la frase con una delle
2637 opzioni di risposta: "_____
aspettare che lei arrivasse".

Ho dovuto

Avremmo

Abbiamo

Andiamo ad

Completare la frase con una delle
2638 opzioni di risposta: "_____
comprare il pane".

Bisogna

Bisogno

Occorrono

nessuna delle altre risposte
è corretta

Tra le opzioni di risposta che
2639 seguono, una contiene un errore di Superfice
ortografia: quale?

Usciere

Specie

Cielo

Tra le opzioni di risposta che
2640 seguono, una contiene un errore di Ucciello
ortografia: quale?

Scempio

Cieco

Sufficiente

Tra le opzioni di risposta che
2641 seguono, una contiene un errore di Conpagno
ortografia: quale?

Completo

Campo

Bambino

Tra le opzioni di risposta che
2642 seguono, una contiene un errore di Socquadro
ortografia: quale?

Quadro

Quota

Quintale

Tra le opzioni di risposta che
2643 seguono, una contiene un errore di Sciendere
ortografia: quale?

Moglie

Coscienza

Sognare

Tra le opzioni di risposta che
2644 seguono, una contiene un errore di Bersaglere
ortografia: quale?

Conoscere

Concorrere

Azione

Tra le opzioni di risposta che
2645 seguono, una contiene un errore di Risquotere
ortografia: quale?

Percuotere

Cuoio

Insignificante
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Tra le opzioni di risposta che
2646 seguono, una contiene un errore di Canpagna
ortografia: quale?

Proprio

Vendemmia

Compagnia

Tra le opzioni di risposta che
2647 seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

La sveglia non funzziona

Sei uno sciocco

Non aggiungere altro

Non trovo il libro di cui ti
parlai

Tra le opzioni di risposta che
2648 seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

L’orologgio si è rotto

Oggi la scuola è chiusa

Sei bravissimo

Non insistere più

Tra le opzioni di risposta che
2649 seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Non incianpare!

L’imputato si dichiarò
innocente.

Sul documento manca il
timbro.

Sei un credulone.

Tra le opzioni di risposta che
2650 seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Per favore puoi sciegliere in Cosa diremo alla famiglia? Sei sul ciglio della strada.
fretta?

Tra le opzioni di risposta che
2651 seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Hai vinto un migliardo!

Questa medicina è innocua. Ho visto una scena
raccapricciante.

Ho l’impressione che ci sia
un imbroglio.

Tra le opzioni di risposta che
2652 seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Molti patrioti morirono in
esilo.

Hai proprio ragione!

Andrea eccelle in storia.

Non giocare con il fuoco!

Tra le opzioni di risposta che
2653 seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Ho aquistato un mobile
antico.

Il secchio si è rotto.

Riempi il bicchiere di
Antonio!

Ricorda soprattutto di
telefonare a Gianni.

Tra le opzioni di risposta che
2654 seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Sei molto abbile in
matematica.

Non sogghignare!

Dammi un po’ d’acqua.

Quel film mi piacque molto.
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Tra le opzioni di risposta che
2655 seguono, una frase contiene un
errore di ortografia: quale?

Risposta esatta

La nobbiltà d’animo è un
dono del cielo

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Suppongo che tu sia felice Nessuno è perfetto

Il cuoco è andato in ferie

Tra le opzioni di risposta che
2656 seguono, una contiene un errore di un’amico
ortografia: quale?

un’amica

la zia

il cane

Tra le opzioni di risposta che
2657 seguono, una contiene un errore di un'osso
ortografia: quale?

un'amica

la nonna

il cane

Tra le opzioni di risposta che
2658 seguono, una contiene un errore di il zio
ortografia: quale?

il cane

un topo

un'amica

Tra le opzioni di risposta che
2659 seguono, una contiene un errore di un'asino
ortografia: quale?

un tipo

uno zoppo

un'asina

Tra le opzioni di risposta che
2660 seguono, una contiene un errore di un'oste
ortografia: quale?

un attore

il cane

un'osteria

Tra le opzioni di risposta che
2661 seguono, una contiene un errore di un scolaro
ortografia: quale?

una pesca

un'aquila

il cugino

Tra le opzioni di risposta che
2662 seguono, una contiene un errore di i amici
ortografia: quale?

un gatto

un'amica

gli elefanti

Tra le opzioni di risposta che
2663 seguono, una contiene un errore di un'altro
ortografia: quale?

un'amica

uno zio

un'altra
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
2664 seguono, una contiene un errore di un zuccherino
ortografia: quale?

uno gnomo

una sciocca

un'oca

Tra le opzioni di risposta che
2665 seguono, una contiene un errore di un'occhio
ortografia: quale?

i dottori

il boccale

un orso

Tra le opzioni di risposta che
2666 seguono, una contiene un errore di il scienziato
ortografia: quale?

il leopardo

l'allodola

un'amica

Tra le opzioni di risposta che
2667 seguono, una contiene un errore di un'aratro
ortografia: quale?

l'altare

un calabrone

un'amica

Solo una tra le seguenti alternative
2668 di risposta contiene un verbo
uscito
coniugato al participio: indicare
quale.

prato

parto

nessuna delle altre risposte
è corretta

Solo una tra le seguenti alternative
2669 di risposta contiene un verbo
stato
coniugato al participio: indicare
quale.

strato

stadio

nessuna delle altre risposte
è corretta

Solo una tra le seguenti alternative
2670 di risposta contiene un verbo
corso
coniugato al participio: indicare
quale.

parlavo

grasso

nessuna delle altre risposte
è corretta

Solo una tra le seguenti alternative
di risposta contiene un verbo
2671
dato
coniugato al participio: indicare
quale.

assentare

invito

nessuna delle altre risposte
è corretta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indicare quale tra le seguenti
2672 opzioni è il participio presente del avente
verbo avere.

avendo avuto

avendo

abbia

Indicare quale tra le seguenti
2673 opzioni è il participio passato del
verbo essere.

stato

essendo

essente

essendo stato

Indicare quale tra le seguenti
2674 opzioni è il participio passato del
verbo contenere.

contenuto

essendo contenuto

avendo contenuto

conteso

Indicare quale tra le seguenti
2675 opzioni è il participio passato del
verbo sentire.

sentito

avendo sentito

sentendo

sento

Indicare quale tra le seguenti
2676 opzioni è un trapassato
congiuntivo.

avessi mangiato

beva

giocasse

abbia custodito

Indicare quale tra le seguenti
2677 opzioni è un futuro anteriore.

avremo mangiato

avremmo mangiato

mangeremo

mangeremmo

Secondo le regole sulla
2678 coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "servito" è:

participio passato del verbo participio presente del
servire
verbo servire

Secondo le regole sulla
2679 coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "essere stato" è:

infinito passato del verbo
essere

participio passato del verbo participio presente del
essere
verbo essere

infinito presente del verbo
essere

Secondo le regole sulla
2680 coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "ebbe studiato" è:

trapassato remoto del
verbo studiare

passato remoto del verbo
studiare

trapassato prossimo del
verbo studiare

passato prossimo del verbo
studiare

Secondo le regole sulla
2681 coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "io ebbi indotto" è:

trapassato remoto del
verbo indurre

trapassato prossimo del
verbo indurre

congiuntivo passato del
verbo indurre

passato remoto del verbo
indurre
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole sulla
2682 coniugazione dei verbi in lingua
italiana, "avrete servito" è:

futuro anteriore del verbo condizionale passato del
servire
verbo servire

condizionale presente del
verbo servire

futuro semplice del verbo
servire

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2683 italiana, il participio passato del
verbo 'affittare' è:

affittato

affitto

affittante

affittando

lavaste

laviate

lavavate

abbiate sentito

sentirete

sentiate

avessero parlato

parlino

abbiano parlato

avremo temuto

avremmo temuto

avessimo temuto

temessimo

temeremmo

temeremo

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2684 italiana, la seconda persona plurale lavereste
del condizionale presente del verbo
'lavare' è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2685 italiana, la seconda persona plurale avreste sentito
del condizionale passato del verbo
`sentire’ è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2686 italiana, la terza persona plurale del parlassero
congiuntivo imperfetto del verbo
`parlare’ è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2687 italiana, la prima persona plurale avemmo temuto
del trapassato remoto del verbo
'temere' è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2688 italiana, la prima persona plurale temiamo
del congiuntivo presente del verbo
'temere' è:
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2689 italiana, la prima persona singolare sentii
del passato remoto indicativo del
verbo `sentire’ è:

senta

sentivo

sentissi

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2690 italiana, il participio presente del
verbo 'sentire' è:

sentendo

avendo sentito

sentito

mancherete

mancherà

manchi

voi aveste sfogliato

voi sfogliavate

voi sfoglierete

inviano

invii

invieranno

Secondo le regole sulla
2694 coniugazione dei verbi in lingua
avevo avuto
italiana, il trapassato prossimo del
verbo 'avere' è:

avessi avuto

avrò avuto

abbia avuto

Secondo le regole sulla
2695 coniugazione dei verbi in lingua
italiana, il trapassato remoto del
verbo 'essere' è:

io sarò stato

io ero stato

io starei

senziente

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2691 italiana, la terza persona plurale del mancheranno
futuro semplice del verbo
`mancare’ è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2692 italiana, la seconda persona plurale voi sfogliaste
del congiuntivo imperfetto del
verbo 'sfogliare' è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2693 italiana, la terza persona plurale del inviino
congiuntivo presente del verbo
'inviare' è:

io fui stato
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Risposta esatta

Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2696 italiana, la terza persona plurale del finiscano
congiuntivo presente del verbo
'finire' è:
Secondo le regole sulla
coniugazione dei verbi in lingua
2697 italiana, la prima persona singolare credetti
del passato remoto del verbo
'credere' è:
nella eliminazione di una
vocale o di una sillaba
Secondo
le
regole
della
grammatica
finale di una parola dinanzi
2698
italiana, il troncamento consiste: ad altra parola che cominci
per vocale o per
consonante
2699

Nella grammatica italiana, il
"troncamento" è detto anche:

apocope

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

finiate

finissero

finiscono

creda

cresi

crebbi

la sillabazione delle singole il concetto per cui nascono nessuna delle altre risposte
parole
suffissi e prefissi
è corretta

asindoto

glossario

dianomia

la soppressione della
Nella
grammatica
italiana,
l'elisione
vocale finale di una parola il modo tramite cui si
2700
è:
dinanzi alla vocale iniziale coniugano i verbi
di un'altra

la sillabazione delle singole nessuna delle altre risposte
parole
è corretta

Secondo le regole grammaticali
2701 della lingua italiana, l'elisione è:

applicabile solo alle
subordinate

coincidente con le parole di nessuna delle altre risposte
origine spagnola
è corretta

Secondo le regole della grammatica
italiana, quale tra le opzioni di
2702
Perché
risposta riporta una congiunzione
che può avere valore finale?

Mentre

Come

Se

2703 Secondo le regole della grammatica avversativa
italiana, la congiunzione "ma" è:

dichiarativa

conclusiva

disgiuntiva

2704 In grammatica italiana, la
congiunzione "siccome" è:

conclusivo

avversativa

temporale

indicata dal segno
dell'apostrofo

causale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2705 In grammatica italiana, la
congiunzione "se" è:

condizionale

dichiarativa

modale

temporale

2706 In grammatica italiana, la
congiunzione "anche" è:

copulativa

temporale

avversativa

disgiuntiva

In grammatica italiana, la
2707 congiunzione "oppure" è:

disgiuntiva

avversativa

causale

modale

In grammatica italiana, la
2708 congiunzione "infatti" è:

dichiarativa

avversativa

finale

conclusiva

In grammatica italiana, la
2709 congiunzione "dunque" è:

conclusiva

modale

dichiarativa

condizionale

2710 In grammatica italiana, la
congiunzione "cosicché" è:

consecutiva

temporale

finale

causale

2711 In grammatica italiana, la
congiunzione "mentre" è:

temporale

finale

conclusiva

copulativa

In grammatica italiana, la
2712 congiunzione "perciò" è:

conclusiva

temporale

avversativa

causale

Secondo quanto previsto dalle
2713 regole di grammatica italiana,
"come" è una:

congiunzione semplice

congiunzione composta

locuzione congiuntiva

non è una congiunzione

Secondo quanto previsto dalle
2714 regole di grammatica italiana, la
congiunzione "pure" è:

copulativa

disgiuntiva

avversativa

dichiarativa

Secondo quanto previsto dalle
2715 regole di grammatica italiana, la
congiunzione "ossia" è:

disgiuntiva

copulativa

avversativa

modale
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Risposta esatta

2716 La congiunzione, secondo le regole una parte invariabile del
della grammatica italiana, è:
discorso

Risposta errata 1

una forma verbale poco
utilizzata

Risposta errata 2

un periodo complesso

Risposta errata 3

nessuna delle altre risposte
è corretta

ad unire due o più elementi
simili di una proposizione o a coniugare il verbo della
più proposizioni in un
frase
periodo

a creare la forma negativa nessuna delle altre risposte
di una frase
è corretta

secondo la forma e
secondo la loro funzione

in base al suffisso

a seconda che si tratti di
una persona fisica o
astratta

nessuna delle altre risposte
è corretta

subordinate e astratte

determinate,
indeterminate, soggetto;
oggetto

nessuna delle altre risposte
è corretta

sono solo i latinismi

nessuna delle altre risposte
è corretta

sono formate da una parola hanno bisogno di un
2721 In base alle regole grammaticali
italiane, le congiunzioni composte: composta
supportativo

si utilizzano solo per le
forme interrogative

nessuna delle altre risposte
è corretta

In base alle regole grammaticali
2722 italiane, le congiunzioni sono
locuzioni congiuntive:

quando sono espresse con quando hanno il verbo al
più parole distinte
passato

quando sottolineano
un'affermazione

nessuna delle altre risposte
è corretta

Le congiunzioni coordinative,
2723 secondo le regole grammaticali
italiane, uniscono:

due o più elementi di una
due parole di senso
proposizione o due
proposizioni, senza fissarne compiuto, per formarne
un rapporto di dipendenza una sola

due verbi, che originano
una nuova forma verbale

nessuna delle altre risposte
è corretta

Le congiunzioni subordinative,
2724 secondo le regole grammaticali
italiane,:

mettono in relazione di
dipendenza le proposizioni decretano il valore di
subordinate rispetto alle
validità della frase
reggenti

consentono la coincidenza
nessuna delle altre risposte
di due parole con
è corretta
significato differente

In grammatica, la congiunzione
2717 serve:
2718

In grammatica, le congiunzioni si
distinguono:

Le congiunzioni, in base alle regole
semplici; composte;
2719 grammaticali italiane, si
distinguono secondo la forma in: locuzioni congiuntive
In base alle regole grammaticali
2720 italiane, le congiunzioni semplici:

sono costituite da una sola sono costituite da avverbi
parola semplice
di modo
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Una tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una parola che ha
2725 lo stesso significato di "sfilata" e
"avariata": quale?

Risposta esatta

Marcia

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Salita

Rotta

Camminata

Una tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una parola che ha
2726 lo stesso significato di "insensibile" Arido
e "secco": quale?

Allegro

Ribelle

Deciso

Una tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una parola che ha
2727 lo stesso significato di "errore" e
"oca": quale?

Papera

Strada

Sbaglio

Acqua

Tra le seguenti alternative di
2728 risposta, selezionare un sinonimo
di "navigato".

Esperto

Inesperto

Disciplinato

Umile

Tra le seguenti alternative di
2729 risposta, selezionare un sinonimo
di "senilità".

Vecchiaia

Dibattito

Demenza

Serenità

Tra le seguenti alternative di
2730 risposta, selezionare un sinonimo
di "oculato".

Avveduto

Parsimonioso

Sprovveduto

Stupido

Tra le seguenti alternative di
2731 risposta, selezionare un sinonimo
di "divelto".

Staccato

Sveltito

Divenuto

Rinvenuto

Caposquadre

Capisquadre

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Una delle opzioni di risposta riporta
2732 il plurale maschile di
Capisquadra
"caposquadra": quale?
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Una delle opzioni di risposta riporta
2733 il plurale femminile di
Caposquadra
"caposquadra": quale?

Caposquadre

Capisquadre

Nessuna delle altre risposte
è corretta

2734 Una delle opzioni di risposta riporta Pianoforti
il plurale di "pianoforte": quale?

Pianiforte

Pianiforti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Una delle opzioni di risposta riporta
2735 il plurale maschile di
Capireparto
"caporeparto": quale?

Capireparti

Caporeparti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Una delle opzioni di risposta riporta
2736 il plurale femminile di
Caporeparto
"caporeparto": quale?

Capireparti

Caporeparti

Nessuna delle altre risposte
è corretta

disgiungono gli elementi
2737 Le congiunzioni coordinative si
della proposizione o
distinguono in disgiuntive quando: pongono un'alternativa

congiungono
esclusivamente due verbi
servili

quando riguardano la
congiunzione di una frase
straniera e una italiana

nessuna delle altre risposte
è corretta

"O la borsa o la vita": questa
2738 proposizione contiene una
congiunzione:

decontestualizzante

impercettiva

determinativa

"Vieni oppure telefonami": questa
2739 proposizione contiene una
coordinativa disgiuntiva
congiunzione:

definitiva

essenziale

apoclittica

2740 "o - ovvero - oppure - ossia": è un
insieme di congiunzioni:

indicative della persona

declassificative

allocative semplici

coordinativa disgiuntiva

coordinative disgiuntive

Le congiunzioni coordinative si
dichiarano e spiegano
2741 distinguono in dichiarative quando: un'idea

congiungono solamente
definiscono esclusivamente nessuna delle altre risposte
due proposizioni allocative soggetti astratti
è corretta
semplici

"Non ho potuto far nulla, cioè non
2742 sono riuscito": questa proposizione coordinativa dichiarativa
contiene una congiunzione:

coordinativa collettiva
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ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Non potè trattenersi, invero era
2743 troppo tardi": questa proposizione coordinativa dichiarativa
contiene una congiunzione:

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

"Non posso replicare nulla, infatti
2744 hai ragione": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa dichiarativa

coordinativa collettiva

coordinativa implicita

coordinativa di modo

"cioè - vale a dire - infatti - invero 2745 ossia": è un insieme di
coordinative dichiarative
congiunzioni:

coordinative collettive

coordinative implicite

coordinative di modo

servono a congiungere
permettono la correlazione servono a determinare la
Le
congiunzioni
coordinative
si
oppure a staccare due
2746
di due subordinate con
natura delle parole
distinguono in correlative quando: proposizioni in correlazione
verbi
esclusivi
straniere
fra di loro

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Parlò a tutti, sia ai sani, sia ai
2747 malati": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa correlativa

coordinativa di stato a
luogo

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

"Non mi ha detto né sì né no":
2748 questa proposizione contiene una coordinativa correlativa
congiunzione:

coordinativa di stato a
luogo

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

"O si vince o si muore": questa
2749 proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa correlativa

coordinativa di stato a
luogo

coordinativa impulsiva

coordinativa astratta

"e ... e - né ... né - così ... come tanto ... quanto - o ... o - sia ... sia 2750
coordinative correlative
non solo ... ma anche - ora ... ora":
è un insieme di congiunzioni:

coordinative di stato a
luogo

coordinative impulsive

coordinative astratte

stupido

svelto

torbido

inetto

indisciplinato

impegnato

In italiano, un sinonimo di gioviale
cordiale
è:
2752 In italiano, un sinonimo di versatile adattabile
è:
2751
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Risposta esatta

In italiano, un sinonimo di embargo
blocco
è:

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

economia

impegno

libertà

Quale delle seguenti opzioni di
2754 risposta riporta un contrario di
"filantropo"?

Egoista

Socievole

Altruista

Umano

Quale delle seguenti opzioni di
2755 risposta riporta un contrario di
"spirituale"?

Materiale

Ecclesiastico

Teorico

Ideale

Quale delle seguenti opzioni di
2756 risposta riporta un contrario di
"emaciato"?

Florido

Scavato

Gracile

Affilato

Quale delle seguenti opzioni di
2757 risposta riporta un contrario di
"emarginazione"?

Accettazione

Esclusione

Abbandono

Esilio

Quale delle seguenti opzioni di
2758 risposta riporta un contrario di
"emancipazione"?

Dipendenza

Riscatto

Solidarietà

Libertà

Quale delle seguenti opzioni di
2759 risposta riporta un contrario di
"suggestione"?

Ripugnanza

Fascino

Attrattiva

Influenza

Quale delle seguenti opzioni di
2760 risposta riporta un contrario di
"volenteroso"?

Indolente

Industrioso

Significativo

Operoso

Quale delle seguenti opzioni di
2761 risposta riporta un contrario di
"emblematico"?

Realistico

Simbolico

Allegorico

Tiepido

Le congiunzioni coordinative si
si limitano ad una semplice introducono un periodo di godono della proprietà
nessuna delle altre risposte
2762 distinguono in copulative quando: unione di termini
almeno venti parole
commutativa grammaticale è corretta
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Padre e figlio": questa
2763 proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa copulativa

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

"Io parto e tu resti": questa
2764 proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa copulativa

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

"Non ha mangiato né ha bevuto":
2765 questa proposizione contiene una coordinativa copulativa
congiunzione:

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

"Non venne e nemmeno si scusò":
2766 questa proposizione contiene una coordinativa copulativa
congiunzione:

coordinativa implicita

coordinativa costruttiva

coordinativa commultativa

" e - ed - anche - inoltre - pure ancora": in riferimento a
2767 proposizioni affermative, è un
coordinative copulative
insieme che raggruppa una serie di
congiunzioni:

coordinative implicite

coordinative costruttive

coordinative commultative

"né - neppure - neanche nemmeno": in riferimento a
2768 proposizioni negative, è un insieme coordinative copulative
che raggruppa una serie di
congiunzioni:

coordinative implicite

coordinative costruttive

coordinative commultative

Le congiunzioni coordinative si
servono a concludere ciò
2769 distinguono in conclusive quando: che si è detto

indicano l'incidenza dei
verbi servili sulla frase

producono un enunciato di nessuna delle altre risposte
almeno settanta parole
è corretta

"Penso, dunque sono": questa
2770 proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa associativa
diretta

coordinativa apulsiva

coordinativa conclusiva
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Risposta esatta

Risposta errata 1

"Avete fatto tutti i compiti, quindi
potete andare a giocare": questa
2771 proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa conclusiva

coordinativa associativa
diretta

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato

"Hai mancato alla promessa,
pertanto sarai punito": questa
2772 proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa conclusiva

coordinativa associativa
diretta

coordinativa apulsiva

coordinativa di stato

"dunque - quindi - perciò - pertanto
2773 - ebbene": è un insieme di
coordinative conclusive
congiunzioni:

coordinative associative
dirette

coordinative apulsive

coordinative di stato

insieriscono tre soggetti
diversi

definiscono i verbi in base nessuna delle altre risposte
alla coniugazione
è corretta

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Voleva partire, eppure rimase":
2776 questa proposizione contiene una coordinativa avversativa
congiunzione:

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Mi sento affaticato, tuttavia
continuo a lavorare": questa
2777
proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa avversativa

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Sarà vero, però non ci credo":
2778 questa proposizione contiene una coordinativa avversativa
congiunzione:

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

"Sebbene non lo meriti,
nondimeno l'aiuterò": questa
2779 proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa acclusiva

coordinativa di specie

coordinativa promiscua

N.

2774

Domanda

Le congiunzioni coordinative si
contrappongono due
distinguono in avversative quando: termini o proposizioni

"Sembra, ma non è": questa
2775 proposizione contiene una
congiunzione:

coordinativa avversativa
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Risposta esatta

"ma - anzi - però - tuttavia peraltro - pure - sennonché 2780 nondimeno - eppure - piuttosto": è coordinative avversative
un insieme di congiunzioni:

Risposta errata 1

coordinative acclusive

Risposta errata 2

Risposta errata 3

cooredinative di specie

coordinative promiscue

aggiungono un concetto al determinano l'uso degli
2781 Le congiunzioni coordinative si
distinguono in aggiuntive quando: precedente
ausiliari

giustificano l'introduzione
dei collusivi verbali

nessuna delle altre risposte
è corretta

"Gli dissi altresì che lo avevo
2782 cercato": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa aggiuntiva

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

"Lavoravano, pure cantavano":
2783 questa proposizione contiene una coordinativa aggiuntiva
congiunzione:

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

"Pioveva e per di più soffiava un
2784 forte vento": questa proposizione
contiene una congiunzione:

coordinativa aggiuntiva

coordinativa distributiva

coordinativa promiscua

coordinativa di causa

"anche - altresì - inoltre - per di più
2785 - ancora - pure": è un insieme di
coordinative aggiuntive
congiunzioni:

coordinative distributive

coordinative promiscue

coordinative di causa

si poggiano sui
complementi oggetto

nessuna delle altre risposte
è corretta

In grammatica italiana, le
2786 congiunzioni subordinative
mettono:

in relazione di dipendenza
le proposizioni subordinate dipendono dai verbi
intransitivi
rispetto alle reggenti

introducono una
In grammatica italiana, le
proposizione dipendente
2787 congiunzioni subordinative si
distinguono in dichiarative quando: soggettiva, oggettiva o
dichiarativa

sono introdotte sempre da
fanno parte dei promiscui
un ausiliare

sono termini generici

2788 "che - come": sono due tipi di
congiunzioni:

subordinative esplicite

subordinative di
soggettività

subordinative dichiarative
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Crediamo che tu sia buono":
2789 questa proposizione contiene una subordinativa dichiarativa
congiunzione:

subordinativa esponenziale subordinativa associativa

subordinativa di stato

"Ti dico che sarai premiato": questa
2790 proposizione contiene una
subordinativa dichiarativa
congiunzione:

subordinativa esponenziale subordinativa associativa

subordinativa di stato

"Gli avevano detto come avrebbe
dovuto comportarsi con i
2791 superiori": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa esponenziale subordinativa associativa

subordinativa di stato

"Giovanni visse sereno": in questa
2792 proposizione, secondo le regole
soggetto
dell'analisi logica, "Giovanni" è:

nome comune di persona

predicato verbale

complemento oggetto

"Giovanni visse sereno": in questa
2793 proposizione, secondo le regole
predicato verbale
dell'analisi logica, "visse" è:

complemento oggetto

complemento di termine

soggetto

"Giovanni visse sereno": in questa
complemento predicativo
2794 proposizione, secondo le regole
del soggetto
dell'analisi logica, "sereno" è:

complemento di luogo

predicato verbale

aggettivo

In grammatica italiana, le
2795 congiunzioni subordinative si
distinguono in temporali quando:

si usano per distinguere la si fa un'analisi dei verbi
prossemica dall'ossemica

nessuna delle altre risposte
è corretta

"quando - allorché - allorquando 2796 tostoché - subito che": è un
subordinative temporali
insieme di congiunzioni:

subordinative ecclesistiche subordinative poliesclusive

subordinative di causa
diretta

"appena che - dopo che - mentre dal tempo che - sino a che - finché 2797 ogni volta che": è un insieme di
subordinative temporali
congiunzioni:

subordinative di causa
subordinative ecclesistiche subordinative poliesclusive diretta

subordinativa dichiarativa

servono a introdurre una
proposizione temporale
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Risposta errata 3

"Vieni pure quando vorrai": questa
2798 proposizione contiene una
subordinativa temporale
congiunzione:

subordinativa ecclesiale

subordinativa di causa
subordinativa poliesclusiva diretta

"Ti prometto di aiutarti finché
2799 vivrò": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa temporale

subordinativa ecclesiale

subordinativa di causa
subordinativa poliesclusiva diretta

In grammatica italiana, le
2800 congiunzioni subordinative si
distinguono in causali quando:

introducono una
proposizione causale

sono supportate solo da
verbi transitivi

introducono un
complemento indicativo

nessuna delle altre risposte
è corretta

"perché - giacché - siccome 2801 dacché - che - per il fatto che": è un subordinative causali
insieme di congiunzioni:

subordinative implicite

subordinative accusative

subordinative promiscue

"visto che - ritenuto che 2802 considerato che - atteso che": è un subordinative causali
insieme di congiunzioni:

subordinative implicite

subordinative accusative

subordinative promiscue

"Non vengo perché sono stanco":
2803 questa proposizione contiene una subordinativa causale
congiunzione:

subordinativa implicita

subordinativa accusativa

subordinativa promiscua

"Poiché so che ti farà piacere, ti
2804 mando questo mio libro": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa causale

subordinativa implicita

subordinativa accusativa

subordinativa promiscua

In grammatica italiana, le
2805 congiunzioni subordinative si
distinguono in finali quando:

introducono una
proposizione finale

supportano il complemento
introducono un'assertiva
di moto

nessuna delle altre risposte
è corretta

"affinché - perché - che 2806 acciocché": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative finali

subordinative di prestito

subordinative in loco

275 di 349

subordinative di gruppo

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

"Ti ammonisco affinché tu possa
2807 migliorare": questa proposizione
contiene una congiunzione:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

subordinativa finale

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa in loco

"Te lo spedisco perché tu lo possa
esaminare attentamente": questa
2808 proposizione contiene una
subordinativa finale
congiunzione:

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa in loco

In grammatica italiana, le
introducono una
2809 congiunzioni subordinative si
proposizione concessiva
distinguono in concessive quando:

introducono i verbi di
tempo

seguono i processi
complementari

nessuna delle altre risposte
è corretta

"benché - ancorché - sebbene 2810 seppure": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative concessive

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative focali

"quantunque - per quanto 2811 malgrado che - nonostante che tanto più che": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative concessive

subordinative di prestito

subordinative di gruppo

subordinative focali

"Benché tu sia stanco, ora devi
2812 partire": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa concessiva

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa focale

"Nonostante fosse malato, terminò
2813 egualmente il lavoro": questa
subordinativa concessiva
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa di prestito

subordinativa di gruppo

subordinativa focale

In grammatica italiana, le
introducono una
2814 congiunzioni subordinative si
distinguono in avversative quando: proposizione avversativa

è possibile dedurre il
significante della frase

inglobano soggetto e
predicato

quando determinano la
fine del periodo plurimo

2815 "mentre - laddove": sono due
congiunzioni:

subordinative implicabili

subordinative comunicative subordinative di modo
indiretto

subordinative avversative
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"Stava zitto mentre avrebbe
dovuto parlare": questa
2816 proposizione contiene una
congiunzione:
"Parlò molto laddove avrebbe
dovuto tacere": questa
2817 proposizione contiene una
congiunzione:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

subordinativa avversativa

subordinativa implicabile

subordinativa di modo
subordinativa comunicativa indiretto

subordinativa avversativa

subordinativa implicabile

subordinativa di modo
subordinativa comunicativa indiretto

In grammatica italiana, le
2818 congiunzioni subordinative si
esprimono dubbio
distinguono in dubitative quando:

inducono a comprendere la giungono a conclusioni
frase
avversative

nessuna delle altre risposte
è corretta

2819 "se - che": sono due congiunzioni: subordinative dubitative

subordinative direttive

subordinative casuali

subordinative adattive

"Non so se verrò": questa
2820 proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa dubitativa

subordinativa direttiva

subordinativa casuale

subordinativa adattiva

"Temo che sopraggiunga qualche
complicazione": questa
2821 proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa dubitativa

subordinativa direttiva

subordinativa casuale

subordinativa adattiva

"Dubito che non arrivi in tempo":
2822 questa proposizione contiene una subordinativa dubitativa
congiunzione:

subordinativa direttiva

subordinativa casuale

subordinativa adattiva

In grammatica italiana, le
2823 congiunzioni subordinative si
distinguono in modali quando:

nessuna delle altre risposte
asseriscono contraddizioni determinano la definizione è corretta

2824

introducono una
proposizione di modo

"come - come se - quasi che - senza
subordinative modali
che": è un insieme di congiunzioni:

"come quando, comunque, nel
2825 senso che": è un insieme di
congiunzioni:

subordinative modali

subordinative apoliali

subordinative di effetto

subordinative subordinate
dirette

subordinative apoliali

subordinative di effetto

subordinative subordinate
dirette
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"Ho fatto come tu volevi": questa
2826 proposizione contiene una
congiunzione:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

subordinativa modale

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

"L'amavo quasi fosse mio fratello":
2827 questa proposizione contiene una subordinativa modale
congiunzione:

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

"Comunque faccia, farà bene":
2828 questa proposizione contiene una subordinativa modale
congiunzione:

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

"Cammina piano, senza che si
2829 senta": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa modale

subordinativa apoliale

subordinativa di effetto

subordinativa subordinata
diretta

In grammatica italiana, le
2830 congiunzioni subordinative si
distinguono in comparative
quando:

servono ad introdurre una determinano il verso della indicano una serie di
proposizione comparativa frase
istruzioni per il ricevente

quando introducono il
mittente

"più ... che - meno ... che 2831 meglio ... che - peggio ... che": è un subordinative comparative subordinative ellittiche
insieme di congiunzioni:

subordinative numerali

subordinative essenziali

"più ... che non - più di quello che 2832 tanto più...quanto più": è un
subordinative comparative subordinative ellittiche
insieme di congiunzioni:

subordinative numerali

subordinative essenziali

"Quell'uomo è più buono che non
2833 sembri": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa comparativa subordinativa ellittica

subordinativa numerale

subordinativa essenziale

"La spesa è più alta di quello che si
2834 pensava": questa proposizione
subordinativa comparativa subordinativa ellittica
contiene una congiunzione:

subordinativa numerale

subordinativa essenziale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Io lavoro tanto quanto tu studi":
2835 questa proposizione contiene una subordinativa comparativa subordinativa ellittica
congiunzione:

subordinativa numerale

In grammatica italiana, le
introducono una
2836 congiunzioni subordinative si
proposizione consecutiva
distinguono in consecutive quando:

consentono di mettere in
relazione il mittente con il sono supportate da gesti
ricevente

determinano il
maggiorativo della frase

"sì ... che - così ... che - talmente ...
subordinative di
2837 che - tanto ... che": è un insieme di subordinative consecutive coincidenza
congiunzioni:
"al punto ... che - tanto da - in
2838 modo da": è un insieme di
congiunzioni:
"Ero così stanco che mi
2839 addormentai subito": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa essenziale

subordinative di sinonimia subordinative essenziali

subordinative di
coincidenza

subordinative di sinonimia subordinative essenziali

subordinativa consecutiva subordinativa di
coincidenza

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali

"L'idea era talmente sbagliata che
2840 non ritenni necessario replicare": subordinativa consecutiva subordinativa di
questa proposizione contiene una
coincidenza
congiunzione:

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali

"Sono arrivato tardi, di modo che
2841 non l'ho potuto salutare": questa
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa di sinonimia subordinativa essenziali

subordinative consecutive

subordinativa consecutiva subordinativa di
coincidenza

In grammatica italiana, le
introducono una
le proposizioni sono di tipo le proposizioni sono
2842 congiunzioni subordinative si
supportano i verbi transitivi
proposizione
condizionale
appellative
allusive
distinguono in condizionali quando:
In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
2843 distinguono in eccettuative
quando:

servono ad introdurre fra servono a collegare degli
due concetti un rapporto di idiomi invariabili
esclusione
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collegano due verbi
occlusivi

aboliscono un'ellissi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In grammatica italiana, le
congiunzioni subordinative si
2844 distinguono in interrogative
quando:

introducono una
proposizione interrogativa producono delle elisioni

accompagnano il soggetto accompagnano il
d'agente
complemento occultativo

"se - purché - qualora - a
2845 condizione che - caso mai": è un
insieme di congiunzioni:

subordinative condizionali subordinative speciali

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"sempre che - posto che premesso che - dato (posto) il caso
2846 che - nel caso che - a meno che": è subordinative condizionali subordinative speciali
un insieme di congiunzioni:

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"fuorché - tranne - eccetto che 2847 salvo che - altro che": è un insieme subordinative eccettuative subordinative speciali
di congiunzioni:

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"se - come - perché - quando": è un
2848 insieme di congiunzioni:
subordinative interrogative subordinative speciali

subordinative al mittente

subordinative al ricevente

"Se obbedirai, sarà meglio per te":
2849 questa proposizione contiene una subordinativa condizionale subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Purché sia lecito, fa come ti pare":
2850 questa proposizione contiene una subordinativa condizionale subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Qualora non mi rispondesse, non
gli scriverò più": questa
2851
subordinativa condizionale subordinativa locale
proposizione contiene una
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Non so altro che questo": questa
2852 proposizione contiene una
subordinativa eccettuativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

"Tutti lo sapevano eccetto che noi":
2853 questa proposizione contiene una subordinativa eccettuativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Capisce bene tutto fuorché la
2854 matematica": questa proposizione subordinativa eccettuativa subordinativa locale
contiene una congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Dimmi perché non hai risposto":
2855 questa proposizione contiene una subordinativa interrogativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Voglio sapere quanto hai speso":
2856 questa proposizione contiene una subordinativa interrogativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Ti chiedo quando verrai a
2857 trovarci": questa proposizione
contiene una congiunzione:

subordinativa interrogativa subordinativa locale

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"Diteci dove pensate di andare":
2858 questa proposizione contiene una subordinativa interrogativa subordinativa locale
congiunzione:

subordinativa ellittica

subordinativa plurima

"La vita odierna ha perso ogni
scintilla di ritualità": in questa
2859 proposizione, secondo le regole
aggettivo qualificativo
dell'analisi grammaticale, "odierna"
è:

predicato verbale

preposizione articolata

soggetto

"La vita odierna ha perso ogni
scintilla di ritualità": in questa
2860 proposizione, secondo le regole
dell'analisi grammaticale, "ha
perso" è:

complemento oggetto

soggetto

avverbio di modo

voce del verbo 'perdere',
tempo passato prossimo
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2861 Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Risposta esatta

Ieri mi hanno chiesto qual è Io, ho comprato una
la mia età
automobile

2862 Tra le seguenti opzioni di risposta, Il sole splende
indicare il periodo semplice.
Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con due
2863 proposizioni principali coordinate,
tre subordinate di primo grado e
due di secondo grado, tutte
coordinate tra loro.

Risposta errata 1

La radio annunciò che le
trattative erano in corso

Luca protestò e disse che
non voleva più sapere, che
sarebbe partito e che non Pur avendo ottenuto quello
sarebbe più tornato, se non che desiderava, non era
gli avessero chiesto scusa e soddisfatto.
non gli avessero risarcito i
danni.

Risposta errata 2

Qual'è il tuo cantante
preferito?

Risposta errata 3

Oggi o mangiato una mela

La storia che mi hai narrato Oggi sono felice perché tu
è a stento credibile
sei qui con me

Tu non avevi grande
Se ero nel pieno possesso
considerazione di me,
delle mie facoltà, lo sai tu
mentre i più mi stimavano che eri presente al fatto.
molto.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con una
Noi diciamo che tu sarai
2864 subordinata di primo grado
promosso, perché sei un
oggettiva e una di secondo grado bravo scolaro.
causale.

Oltre a essere poeta, il
Amate il paese dove
Petrarca fu l'uomo più
nasceste e dove nacquero i dotto ed erudito del suo
vostri padri.
tempo.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Passarono dinanzi a noi i
2865 indicare il periodo con proposizioni fanti e i cavalieri e gli
coordinate per polisindeto.
aviatori e i marinai.

Gli italiani sono tranquilli
E le pareva che fosse stato quando possono
Si sa che il benessere
un bel tempo, uno dei più persuadere sé medesimi di risolve molti problemi e ne
felici della sua vita.
aver fatto una cosa, che in crea dei nuovi.
realtà non hanno fatto.

Il fatto è che quel capo (ci
Tra le seguenti opzioni di risposta, Nello studio c'erano libri,
2866 indicare il periodo con proposizioni quaderni, fogli, almanacchi, duole perfino il dirlo) non
rispettò alcuna legge
coordinate per asindeto.
tutti dispersi.
d'onore.

Ho parlato chiaro, affinché
tu non ponga innanzi quelle Saresti felice se avessi il
scuse che io non permetto potere di fermare il tempo?
siano prese sul serio.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con proposizione Io studio e lavoro, mentre Egli fece - che so io? - come Verrà il tempo in cui
coordinata alla principale,
2867 proposizione dipendente e
tu giochi nel giardino che è il cane che vuol mordere la sorrideremo narrando i
pieno di fiori.
coda.
presenti casi.
reggente della subordinata che
segue.
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Sono partito ieri per
arrivare oggi, mentre tu eri
ancora a letto.

Quantunque faccia tanto
caldo, non siamo ancora in
estate.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con quattro
2868 proposizioni subordinate, delle
quali tre esplicite e la seconda
finale implicita.

Tutti desideriamo che
l'esplorazione abbia esito E' noto a tutti che la
fortunato per sapere cosa è bandiera è simbolo della
successo in quel posto, da nazione.
dove son giunti gli spari.

Egli era così innamorato del Qualunque sia la tua
suo mestiere che il lavoro autorità, non potrai
ottenere quello che
non gli sembrava fatica.
pretendi.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
indicare il periodo con due
2869 proposizioni principali coordinate
tra loro.

Mi sono recato a visitare la
Fabio disse che sarebbe
chiesa parrocchiale, ma
non sono entrato perché il partito e che non sarebbe
più tornato.
portone era chiuso.

Mi tormenta il pensiero che Luigi protestò e disse che
mia sorella sia lontano.
non ne voleva più sapere.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Non concludi mai nulla di Fabio riconosce che tu hai Sostenni che ero stato
2870 indicare il periodo complesso.
positivo perché perdi molto ragione.
avvertito in ritardo.
tempo in chiacchiere.
Tra le seguenti opzioni di risposta,
La spesa è più alta di quello Come è bello il giardino
2871 indicare la proposizione
che si pensava.
fiorito!
comparativa di maggioranza.
Tra le seguenti opzioni di risposta,
Io lavoro tanto quanto tu
2872 indicare la proposizione
studi.
comparativa di uguaglianza.

Non dovete mentire.

Credevo che egli fosse sul
punto di perdere la
pazienza.
Non è vero che l'uomo sia
nato per godere.

Comportati come se fosse
Voglio che ascoltiate le mie Mi tormenta il pensiero che la prima volta che lo
parole.
io sarei il colpevole.
incontri.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Trovai che tutti i caffè
L'esame è meno facile di
2873 indicare la proposizione
erano chiusi, perché l'ora
quel che tu possa credere. era tarda.
comparativa di minoranza.

Godo di vedere che i miei
consigli ti sono stati utili.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
2874 indicare la proposizione
Ti chiedo se puoi aiutarmi. I buoni sono felici perché
hanno la coscienza pulita.
interrogativa indiretta.

Egli pensava solo a se
Dimmi che cosa leggi e io ti
stesso, cioè era un egoista. dirò chi sei.

A ben considerare, la cosa
non era poi impossibile.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Mi parve che fosse venuta Si possono dire felici coloro Andavo cercando un amico
2875 indicare la proposizione limitativa o Per quanto mi riguarda, io l'ora che tanto
che ripudiano ogni
che comprendesse il mio
ho finito.
restrittiva.
attendevamo.
violenza.
dolore.
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Risposta esatta

2876 Tra le seguenti opzioni di risposta, L'ho fatto senza che tu lo
indicare la proposizione esclusiva. comandassi.

Risposta errata 1

Gli parlò umanamente,
come fosse suo figlio.

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Col minacciare, da me nulla Ti chiedo che cosa farai.
si ottiene.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Non dico nulla, tranne che Quando saprai la verità,
Riferì ogni cosa al suo
Stava lì immobile, quasi
2877 indicare la proposizione
non
ti
scaglierai
più
contro
superiore, come tu gli avevi fosse una statua.
l'ho visto.
eccettuativa.
di me.
raccomandato.
2878

Tra le seguenti opzioni di risposta, Lo spettacolo che si offriva Chi ben comincia è a metà Ti annunzio che hai vinto il Sei talmente distratto che
ai miei occhi era
non ti accorgi di quel che
indicare la proposizione relativa.
dell'opera.
concorso.
meraviglioso.
fai.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Ho perdonato a te, che ti
2879 indicare la proposizione relativa
sei pentito.
causale.

Tu, che potresti parlare,
non ti lamenti.

Vien giù una neve quale
Chi oserebbe ostacolarlo?
non s'era vista da un pezzo.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Cercavo una persona, che
2880 indicare la proposizione relativa
mi parlasse di lei.
finale.

Non so chi venga questa
sera.

So che sei buono; ma vorrei Si prese le ingiurie senza
vederti anche studioso.
fiatare.

Quale frase NON contiene errori
2881 grammaticali?

Mi chiese se avessi
accettato il suo invito.

Ci lagnamo sempre della
crisi economica.

Avettero in sorte una
disgrazia.

Quale frase NON contiene errori
2882 grammaticali?

La vita odierna ha perso
ogni scintilla di ritualità.

Il ministro ha erogato
cinque miglione a favore
delle vittime.

Mi anno lasciato in un mare
Non c'e rosa senza spine.
di guai.

2883 Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Ho iniziato a ballare tre
anni fa.

La fessura e larga venti
centimetri.

Quattro più quattri da otto. Noi dammo molto aiuto.

Quale frase NON contiene errori
2884 grammaticali?

Sebbene tu sia giovane,
puoi ormai capire la
situazione.

Benché l'avrei ammonito,
Non si può concepire come
è avvenuto un fatto simile. egli commise lo stesso
quella cattiva azione.

2885 Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Se tu mi dessi un po' del
Sono arrivato tardi, di
tuo denaro, risolverei i miei Temo che tu hai sbagliato. modo che non l'o potuto
problemi.
vedere.
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Se avrei avuto più fortuna,
avrei guadagnato tanti
soldi.

Nonostante l'avemmo
ammonita, ella si recò lo
stesso a Roma.
Si diceva che aveva
cambiato vita.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2886 Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Questo computer ormai ha Temo che tu hai detto il
sei anni.
falso.

Spero che domani fai il tuo Noi dammo molto aiuto.
dovere.

2887 Quale frase NON contiene errori
grammaticali?

Si richiedono serietà e
competenza.

Si sollecita puntualità e
precisione.

Per ottenere il successo si
richiede grinta e tenacia.

A volte si ama le persone
che non ci apprezzano.

Quale frase NON contiene errori
2888 grammaticali?

Vendonsi appartamenti
vista mare.

Affittasi negozi già
ammobigliati.

Si regala quattro gattini
appena nati.

Vendesi auto e
motocicletta usate, ma in
ottimo stato.

Quale frase NON contiene errori
2889 grammaticali?

Ogni lunedì vado a lezione Io vorrei coglere quella
di danze folk.
bella mela sull'albero.

Tra le seguenti alternative di
2890 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Conosco la persona che ai
conosciuto ieri.

Tu e lui lavorate in azienda. Gli amici e le amiche sono La rondine è un uccello
invitati a pranzo a casa mia. passeriforme.

Tra le seguenti alternative di
2891 risposta, individuare la frase
sbagliata.

La peste e il colera è un
flagello.

Uno stormo di uccelli
volarono a bassa quota.

Tra le seguenti alternative di
2892 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Questo film è tratto da un
libro che o leto
recentemente.

Carlo e Maria si sono alzati Le rose erano sbocciate nel Carlo è la consolazione dei
presto stamattina.
giardino.
suoi genitori.

Tra le seguenti alternative di
2893 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Sabato andrò al museo
etrusco con delli amici.

La colomba e la tortorella
sono volate via.

Quanti beni, quante cose
sembrano carissime ai
naviganti!

Tra le seguenti alternative di
2894 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Quattro per tre fanno
dodici.

Tre volte due fa sei.

Vi sono degli uccelli che
L'uso e l'esperienza
cantano anche in schiavitù. signoreggiano le arti.

Tra le seguenti alternative di
2895 risposta, individuare la frase
sbagliata.

In Africa c'è tanti bambini
che soffrono la fame.

In primavera sbocciano
tanti fiori.

Di' con chi sei stato a
mangiare ieri.
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Non so quale sceglere fra i Sognamo meglio a stomaco
due regali.
pieno.

Cicerone fu chiamato il
padre della patria.

Carlo e Giulia sono sospesi
dalle lezioni.

Tu e la tua fidanzata fate
una bella passeggiata in
riva al mare.

I fiori hanno profumato la
stanza del soggiorno.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le seguenti alternative di
2896 risposta, individuare la frase
sbagliata.

La pioggia cade impetuosa
In giardino ci sono una
Quanto costa quei vestiti? sulle case.
L'erba verde copre il prato. miriade d'insetti.

Tra le seguenti alternative di
2897 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Il cardellino e la tortora
sono volate sul tetto.

Tra le seguenti alternative di
2898 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Qual fortuna (o destino) ti Oggi fa dieci anni che è
menano quaggiù?
morta mia nonna.

Tra le seguenti alternative di
2899 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Bevo latte caldo è miele per Io e Giovanna siamo andati
Tu ed io andremo a casa.
curare il mal di gola.
al mercato.

Noi fanciulli andiamo
volentieri a scuola.

Tra le seguenti alternative di
2900 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Giulia coltiva la pasione per Uno stormo di uccelli
la musica sin da picola.
volava a bassa quota.

Il proletariato è una classe
sociale.

Tra le seguenti alternative di
2901 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Nel giardino si può amirare Una squadra di giocatori fu
alberi, fiori e cespugli
allontanata dal campo di Noi partiremo domani col
primo treno.
ornamentali.
gioco.

Tra le seguenti alternative di
2902 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Quel giorno l'antenna fece
colpita da un fulmine
La tigre è una bestia feroce. I tuoi amici e le mie amiche Nel giardino le bambine
sono invitati a pranzo.
hanno colto molti fiori.
violento.

Tra le seguenti alternative di
2903 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Penso che verrà pioggia e
freddo.

Tra le seguenti alternative di
2904 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Pasta e pane mi riempie lo
Che cosa è accaduto?
stomaco.

Di roba, ce n'è tanta.

L'inverno porta pioggia,
neve e freddo.
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La casa è ben dipinta
all'interno.

Il ragazzo corre veloce sui
prati.

Raffaello e Leonardo sono I due vini, bianco e rosso,
grandissimi pittori assai
sono sulla tavola.
famosi.

Tu e il tuo amico avete
lavorato tanto.

La rosa e il giglio sono
profumati.

I fiori hanno profumato la
stanza.

Il resto delle ragazze era
partito per il campeggio.

Otto per due fa sedici.

Ci sono degli uomini che
vivono cento anni.
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Risposta errata 2

Tra le seguenti alternative di
2905 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dalla vetta della montagna Non torneranno più quei
si formò una grossa
bei giorni.
valanghe.

Maria e Rosa sono state
buone.

Tra le seguenti alternative di
2906 risposta, individuare la frase
sbagliata.

C'è un cuore e un uomo
che fremono d'amore.

Tu ed io andiamo a
passeggio sulla riva del
mare.

Tra le seguenti alternative di
2907 risposta, individuare la frase
sbagliata.

In televisione si vede
spesso programmi noiosi.

Mio figlio ha compiuto dieci
Vendonsi appartamenti in
Si regalano fiori a volontà. ottimo stato.
anni.

Tra le seguenti alternative di
2908 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Oggi Luisa e Mario fa la
pizza.

La bambina si è
addormentata fra le mie
braccia.

Tu e Mario giocate a
pallone.

Il rumore ed il tumulto
erano grandi.

Tra le seguenti alternative di
2909 risposta, individuare la frase
corretta.

Io canto e tu balli.

Io e Mario è andato al
cinema.

Anna si è alzato tardi.

Carlo è una principessa.

Tra le seguenti alternative di
2910 risposta, individuare la frase
corretta.

Maria e la mamma sono
andate al mercato.

Il passero e la rondine sono Mario e Ada partirà domani Tu ed io andrete a casa.
volate via.
pomeriggio.

Tra le seguenti alternative di
2911 risposta, individuare la frase
corretta.

Paola è una bambina molto Tu e lui lavori alacremente. Le fanciulle sono andati a
educata.
scuola.

Tra le seguenti alternative di
2912 risposta, individuare la frase
corretta.

Francesco è un soldato
valoroso.

Perché c'è tante zanzare in Quante ce n'è di persone in Quanti giorni manca al tuo
casa?
piazza!
compleanno?

Tra le seguenti alternative di
2913 risposta, individuare la frase
corretta.

Roma è il centro della
civiltà.

L'ossigeno nelle acque
Nessuno dei nemici
fanno sopravvivere i pesci. accettarono di arrendersi.

N.

Domanda

Risposta esatta
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Risposta errata 3

Maria ha colto la frutta di
stagione.

Il giardino, l'orto, il prato... Egli venne a trovarci con i
tutto era fiorito.
suoi amici.

Gino e Carla sono sospese
dal lavoro.

La gatta frettolosa fecero i
micini ciechi.

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Chi dorme non prendono
pesci.

Tra le seguenti alternative di
2914 risposta, individuare la frase
corretta.

Le mattonelle della mia
casa sono bianche.

E' stata la pioggia, il vento e
il freddo a farmi ammalare. n ufficio è in corso molti
cambiamenti.

Tra le seguenti alternative di
2915 risposta, individuare la frase
corretta.

Le maniglie delle porte
sono in ottone.

Il fondamento della
famiglia è i valori.

Tra le seguenti alternative di
2916 risposta, individuare la frase
corretta.

La peste e il colera sono un Nessuno degli alberi del
viale hanno conservato le
flagello.
foglie.

Tra le seguenti alternative di
2917 risposta, individuare la frase
corretta.

In natura ogni cosa si
trasforma.

In questo periodo negansi
Le auto in strada sembra
Le automobili consuma
ferme per il troppo traffico. ogni permesso per
troppa benzina.
malattia.

Tra le seguenti alternative di
2918 risposta, individuare la frase
corretta.

Ti darei una mano, se
potessi.

I miei amici ci darebbe una Non tutti sa stare zitti
mano, se potessero.
quando è opportuno.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Il babbo di Fabio e lo zio
2919 indicare la proposizione col
Fabio ride, scherza e gioca. sono arrivati in aereo
soggetto unico.
dall'Africa.

La classe dei politici sono
spesso criticati.

Nessuno dei miei colleghi di
lavoro abitano nella mia
città.

Nella credenza della cucina Le ante dell'armadio si sta
non c'è la pasta e lo
rovinando.
zucchero.

Il vino e l'acqua furono
rovesciati sul tavolo.

Quelle donne assomiglia ad
una strega.
Il lupo e la volpe fuggirono.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
2920 indicare la proposizione col
Gli uomini gridano.
predicato verbale unico.

Il pane è fresco e fragrante. Io mi misi a correre e a
saltare.

Era il maggiore e il più
giudizioso tra i fratelli.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
2921 indicare la proposizione col
Uscite.
soggetto sottinteso.

Io mi misi a correre.

La campagna è fiorita.

Massimo legge un libro di
viaggi.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
La nostra capitale è una
indicare la proposizione con
2922 l'attributo annesso al predicato
città bella.
nominale.

La sua casa è in rovina.

Il fiume Reno divide la
Francia dalla Germania.

Augusto diventò
imperatore.
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Tra le seguenti opzioni di risposta, Il cane, il gatto, la scimmia
2923 indicare la proposizione con
Nessuno scampò.
sono mammiferi.
soggetto multiplo.

Chi è uscito? Carlo.

Il cavallo sbuffava, saltava,
era impaziente.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Le Vestali, sacerdotesse di
2924 indicare la proposizione con
Vesta, custodivano il fuoco La lezione è facile.
l'apposizione annessa al soggetto. sacro.

Mangiavo, bevevo,
dormivo.

Cicerone fu fatto console.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Il cane correva, saltava,
2925 indicare la proposizione col
scodinzolava.
predicato multiplo.

La cicogna, dal lungo becco,
è un animale domestico in Il passo del leone è grave.
Olanda.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
Bruto entrò in Senato con
2926 indicare la proposizione con il
gli altri congiurati.
complemento di compagnia.

La legge era discussa dal
popolo.

Cleopatra si uccise con un
aspide.

La casa ha un terrazzo e un I Lari erano divinità
giardino.
familiari.

Tra le seguenti opzioni di risposta, Cicerone divenne console e
2927 indicare la proposizione con il
scoprì la congiura di
Il soldato fu ferito di lancia. Milone fu difeso da
Cicerone.
complemento di specificazione.
Catilina.

Mario ha avuto notizie dai
suoi.

Tra le seguenti opzioni di risposta,
2928 indicare la proposizione col
Il babbo lavora la terra.
complemento oggetto.

Distribuisci il tuo cibo ai
poveri.

Dagli amici mi guardi Dio,
dai nemici mi guardo io.

Sono stato mandato in
campagna dai miei.

Tra le seguenti alternative di
2929 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Lo tsunami a devastato
l'intera area,
distruggendone
l'economia.

Disse che era tornato lo zio. So che vai volentieri a
scuola.

Dico che hai saputo la
verità.

Tra le seguenti alternative di
2930 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Al supermercato o
comprato del pane per
stasera.

Ho saputo che aveva
mentito ai suoi genitori.

Seppi che avevi sentito la
brutta notizia.

Tra le seguenti alternative di
2931 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Saprò che Giorgio fugiva di Saprò se studierai
casa.
volentieri.
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So che l'anno venturo tu
verrai a casa mia.

Dicevo che tu avevi saputo Hai detto che avevi
lavorato alacremente.
in tempo la bella notizia.
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Tra le seguenti alternative di
2932 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dissi che Anna sarà stata
vicino a me.

Tra le seguenti alternative di
2933 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dirò che i tuoi amici non ti Sono certo che tu hai fatto Mi sono raccomandato a
aiutassero.
il tuo dovere.
Giuseppe perché mi aiuti.

Tra le seguenti alternative di
2934 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Fai in modo che la tua
Dirò che io lo salverò dai
scelta non mi danneggiava. guai.

Ero sicuro che gli errori
Seppi che tu avevi studiato. passati erano stati
perdonati.

Tra le seguenti alternative di
2935 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Ha causa della mia
timidezza non sono
nemmeno riuscito a
salutarla.

Non sapevi che la virtù
finiva sempre per
trionfare?

Tra le seguenti alternative di
2936 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Il regalo per Serena e stato Dicesti che avevi lavorato
scelto da Davide e Andrea. per noi.

Se vuoi, io vengo volentieri Volli che tu fossi punito.
a casa tua.

Tra le seguenti alternative di
2937 risposta, individuare la frase
sbagliata.

L'avrò informato che sarà
tornato presto.

Sapevo che avevi mentito
davanti a tua madre.

Ti dirò ciò che mi è
accaduto quel giorno.

Tra le seguenti alternative di
2938 risposta, individuare la frase
sbagliata.

La città di Firenze e stata
sommersa dall'alluvione.

Se venisse meno la
speranza, che cosa
faremmo?

E' un desiderio che sento e Quando ho saputo, sono
quindi lo faccio volentieri. intervenuto subito.

Tra le seguenti alternative di
2939 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Io saprò che tu avessi
studiato.

Giorgio crede che Lucia
abbia superato gli esami.

Tu hai capito che Mario
avrebbe lavorato con
impegno.

Tra le seguenti alternative di
2940 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Temetti che tu non sappia Dubito che Giovanni abbia Gino e Franco compresero Io so che il mio amico era
che la mamma li avrebbe
l'accaduto.
ragione.
partito.
perdonati.

Vidi che il babbo uscì subito Ti dirò ciò che mi ha scritto Capii che era andato via
di casa.
tuo fratello.
senza indugio.

Vidi che era uscito
dall'ospedale.
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So che hai avuto ragione
con tuo fratello.

Domani saprò se sei partito
per gli Stati Uniti.

Gli ho chiesto se mi aveva
telefonato.

Carlo avrà temuto che tu
avessi saputo la verità.
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Tra le seguenti alternative di
2941 risposta, individuare la frase
sbagliata.

So che tu dicessi il falso.

Desiderava che fosse
Sapevo che avresti mentito. risparmiato.

Tra le seguenti alternative di
2942 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Franca credette che la
sorella l'abbia ingannata.

Giovanna spera che la
mamma faccia il suo
dovere.

Tra le seguenti alternative di
2943 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Sospettava che suo fratello Spero che Giovanni abbia
avrà detto il falso.
fatto il suo dovere.

Tra le seguenti alternative di
2944 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Luigi credette che la
mamma sia ammalata.

Tra le seguenti alternative di
2945 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Dubitai che il ragazzo avrà Credo che non vengano più Spero che ieri tu sia andata Crediamo che abbiate dato
studiato con impegno.
giorni belli.
a passeggio.
molto aiuto ai bisognosi.

Tra le seguenti alternative di
2946 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Avrei creduto che tu studi
con grinta e capacità.

Temetti che mio fratello
avesse udito la notizia.

Tra le seguenti alternative di
2947 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Credette che Luigi l'abbia
lasciata.

Temetti che Giorgio
Credevo che avesse
Era quasi convinto che
sarebbe andato fuori
mentito davanti al giudice. avesse ottenuto la licenza. strada.

Tra le seguenti alternative di
2948 risposta, individuare la frase
sbagliata.

Pensava che tu non l'abbia Avrei temuto che Franca
apprezzato.
l'avesse scoperto.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se vincesse la nostra
2949 seguono, indicare quella in cui il
squadra, siamo contenti.
periodo è sbagliato.

Credevo che mi avesse
lasciato in un mare di guai.

Crederò che tu sia vicino a Temevo che mio padre
me.
l'avrebbe saputo.
Il babbo dubitò che suo
figlio avesse marinato la
scuola.

Credevo che l'insegnante
avesse ragione.

Speravo che Luca avrebbe Avrei temuto che tu avessi
Credo che lo zio sia partito. cambiato vita.
saputo la verità.

Se Annibale non avesse
indugiato a Capua, forse
Roma sarebbe stata
distrutta.
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Avrei scommesso che tu
l'avessi saputo.

Ritenevo che Andrea
sarebbe venuto volentieri a
casa.

Penso che Carlo sia andato Avrei giurato che tu l'avessi
a scuola al Liceo Manzoni. amata intensamente.

Se fai questo, sbagli.

Se lasci la città, commetti
un errore.
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In relazione alle regole sul periodo
Se avessi lavorato con più
ipotetico, tra le opzioni che
2950 seguono, indicare quella in cui il
intelligenza, oggi sono più
ricco.
periodo è sbagliato.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Se avessi avuto più fortuna, Se andrai in campagna, ti
avrei guadagnato tanti
divertirai.
soldi.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se io guardo la televisione, Se peccate, peccate per
2951 seguono, indicare quella in cui il
non avrei potuto scrivere. bontà.
periodo è sbagliato.

Risposta errata 3

Se andassi a Roma, andrei a
visitare il mio amico.

Se viene meno la speranza, Se il gatto fosse vivo,
che cosa faremo?
sarebbe stato ritrovato.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se abitassi in America, mi
2952 seguono, indicare quella in cui il
troverò a disagio.
periodo è sbagliato.

Se lo avessimo saputo
Se tu lavorassi, troveresti il Se la terra fosse quadrata,
prima, avremmo evitato
cibo per sfamarti.
tu avresti ragione.
questo pasticcio.

In relazione alle regole sul periodo Se lasci la scuola,
2953 ipotetico, tra le opzioni che
commettesti un grande
seguono, indicare quella in cui il
errore.
periodo è sbagliato.

Se prenderai questa
decisione, ti pentirai.

Se venissi in città, ti verrei a Se stessi in me, lo farei.
salutare.

In relazione alle regole sul periodo
Se giochi d'azzardo, tu
2954 ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il
perderesti tanti soldi.
periodo è sbagliato.

Se mangiassi troppo, mi
ingrasserei.

In relazione alle regole sul periodo Se dormi troppo, non
2955 ipotetico, tra le opzioni che
potresti impegnarti nello
seguono, indicare quella in cui il
studio.
periodo è sbagliato.

Camminando lentamente,
non arriverai in tempo alla Se incontri un amico,
fermati con lui.
meta.

In relazione alle regole sul periodo
Se fosse sincero, gli
Se vai a scuola, impareresti crederei volentieri.
2956 ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il
tante cose.
periodo è sbagliato.
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Se vai a messa, prega per
me.

Lavorando, ti potresti
comprare la casa.

Se ti arrabbi, fai brutta
figura.

Se avessi studiato con
Se tornassi da me, ti
impegno, mi sarei laureato abbraccerei con tanto
presto.
affetto.
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In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se rubi la merenda, saresti Se andrai al mare, ricordati Se sbagli anche questa
2957 seguono, indicare quella in cui il
di usare il cappellino.
volta, non sarai più
punito.
perdonato.
periodo è sbagliato.
In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se mi fosti vicino, ti darei
2958 seguono, indicare quella in cui il
tanti baci.
periodo è sbagliato.

Qualora vincessero i nostri Se l'inverno venisse in
avversari, io darei le
anticipo, le piantagioni
dimissioni.
andrebbero in rovina.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se vivi serenamente, vivrai Se fossi obeso, mangerò di Se guardi attentamente,
2959 seguono, indicare quella in cui il
a lungo.
meno.
vedresti moscerini.
periodo è corretto.

Risposta errata 3

Se si potesse affittare un
negozio a buon prezzo,
sarebbe un buon affare.
Se stai buono, ti
accontenterò con un bel
giocattolo.
Mentre giocavo a pallone,
mi farò male.

In relazione alle regole sul periodo
Lavando i vetri, mi sono
2960 ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il
ferita.
periodo è corretto.

Se corro, arriverei prima.

Se avrei avuto più fortuna,
Se avessi avuto più soldi,
avrei guadagnato tanti
avrò comprato una moto.
soldi.

In relazione alle regole sul periodo
Se ti levassi di mezzo, ci
2961 ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il
faresti un favore.
periodo è corretto.

Se piovesse, ci bagniamo
tutti.

Se arriviamo tardi, ci
rimproverebbero.

Qualora venisse a trovarmi,
sarò felicissimo.

In relazione alle regole sul periodo
Lavorando sodo,
2962 ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il
guadagnerai tanto.
periodo è corretto.

Se andassi al cinema, mi
divertirò tanto.

Quando guardo la
televisione, vedrei brutti
spettacoli.

Se si studia con impegno, si
otterrebbero buoni
risultati.

In relazione alle regole sul periodo
Guardando il mare, mi
2963 ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il
sento sereno.
periodo è corretto.

Se venivi, ti saresti
divertito.

Se vieni, mi faresti piacere. Se tornassi bambino, sarò
felice.
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In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se tu fossi venuto ieri, mi
2964 seguono, indicare quella in cui il
avresti trovato.
periodo è corretto.

Se vuoi arrivare in tempo,
correresti.

Faresti una cosa piacevole, Se arrivassi in ritardo,
se te ne vai presto.
perdo il treno.

In relazione alle regole sul periodo
Se arrivassi in ritardo,
ipotetico, tra le opzioni che
2965 seguono, indicare quella in cui il
l'insegnante mi
sgriderebbe.
periodo è corretto.

Noi diamo molto aiuto, se
ci verrebbe chiesto.

Il vino dà alla testa, se si
berrebbe troppo.

In relazione alle regole sul periodo
ipotetico, tra le opzioni che
Se venissi presto,
2966 seguono, indicare quella in cui il
usciremmo insieme.
periodo è corretto.

Se la mamma mi
Se Carlo non avesse corso,
rimprovera, avrebbe
non si sarà fatto male.
ragione.

In relazione alle regole sul periodo
Se regalasse figurine, i
2967 ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il
bambini accorreranno.
periodo è corretto.

Se avrei seguito il tuo
consiglio, avrei sbagliato.

In relazione alle regole sul periodo
Se il lavoro non risultasse Se il cielo è grigio,
2968 ipotetico, tra le opzioni che
seguono, indicare quella in cui il
ben fatto, non sarei pagato. pioverebbe.
periodo è corretto.
In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare
2969 quale opzione di risposta riporta un Maria è bella.
aggettivo qualificativo di grado
positivo.

Chi non mangiasse la
minestra, si butterà dalla
finestra.
Se il gatto non c'è, i topi
ballerebbero.

Fabio è il più studioso della Mario è più studioso di
classe.
Giorgio.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
dell'aggettivo qualificativo, indicare
2970 quale opzione di risposta riporta un Io sono più bravo di Franca. Io sono buono.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di maggioranza.
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Riccardo è il più bello del
paese.

Non tornerò, se non
vorreste.

Se piovesse a dirotto,
rovinerà i fiori.
Se avessi lavorato sodo,
oggi sarò stato ricco.

Qualora non parteciperai
alla festa, io non sarei
venuto.

Carlo è bellissimo.

La mamma è bella come il
papà.
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In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
2971 dell'aggettivo qualificativo, indicare Tu sei bellissimo.
quale opzione di risposta riporta un
aggettivo qualificativo di grado
superlativo assoluto.

La rosa è più profumata del Mario è meno alto del
giglio.
fratello.

Mauro è alto come
Massimo.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
2972 dell'aggettivo qualificativo, indicare Stefano è tanto educato
quale opzione di risposta riporta un quanto Marco.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di uguaglianza.

Fausto è il papà più buono Giulio è più attento del
del quartiere.
compagno di banco.

Fabio è grazioso.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
2973 dell'aggettivo qualificativo, indicare Massimo è il più giovane
quale opzione di risposta riporta un dei due fratelli.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di maggioranza.

Rino è molto bravo.

Massimo è simpaticissimo. Fabio è il meno ambizioso
di tutti.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
Carlo è più disgraziato che La primavera è più bella
2974 dell'aggettivo qualificativo, indicare Luigi è lo scolaro meno
quale opzione di risposta riporta un diligente di tutta la classe. colpevole.
dell'estate.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo relativo.

Il diamante è tanto
prezioso quanto raro.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
In estate la campagna è
2975 dell'aggettivo qualificativo, indicare meno bella dei campi a
quale opzione di risposta riporta un primavera.
aggettivo qualificativo di grado
comparativo di minoranza.

Il libro che hai letto è bello.

Fabio è arcimilionario.
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Mario è giovane quanto
Carlo.
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Risposta esatta

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
2976 dell'aggettivo qualificativo, indicare Questo vino è
quale opzione di risposta riporta un assolutamente buono.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo assoluto.

Risposta errata 1

Giorgio è il giovane meno
educato della classe.

Risposta errata 2

La Ferrari è l'automobile
più veloce di tutte.

Risposta errata 3

Carlo è buono quanto
Stefano.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
Stefano è il ragazzo più
2977 dell'aggettivo qualificativo, indicare Il vino che ho assaggiato è gentile che io abbia
quale opzione di risposta riporta un buono.
conosciuto.
aggettivo qualificativo di grado
grado positivo.

Luca è buono come Carlo.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sui gradi
2978 dell'aggettivo qualificativo, indicare E' una pettegola, la più
quale opzione di risposta riporta un pettegola del mondo.
aggettivo qualificativo di grado
superlativo relativo.

Luigi è giovane almeno
quanto Luca.

Franco è più colpevole che Sergio è più temuto che
sfortunato.
amato.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi,
2979 indicare quale opzione di risposta E' un ottimo insegnante.
riporta il grado superlativo.

E' il migliore avvocato della Hai un buon libro da
provincia.
leggere.

E' il cioccolato più buono
che abbia mangiato.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi,
2980 indicare quale opzione di risposta Ho visto il peggiore film
della stagione.
riporta il grado comparativo di
maggioranza.

Il cane di Luigi è
cattivissimo.

E' un cattivo elemento.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Le riflessioni di Giovanna
2981 indicare quale opzione di risposta sono meno interiori delle
riporta il il comparativo di
mie.
minoranza.

Ha subìto una grandissima Ho subìto un danno
maggiore del previsto.
disgrazia.
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Ha fatto una pessima
figura.

E' più facile dire che fare.

Il freddo ha raggiunto il
massimo grado.
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Risposta esatta

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi,
2982 indicare quale opzione di risposta Mario è misero quanto
Andrea.
riporta il grado comparativo di
uguaglianza.
In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Dante viene definito il
2983 indicare quale opzione di risposta sommo poeta.
riporta il superlativo assoluto.
In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Giovanni è seduto sul lato
2984 indicare quale opzione di risposta basso del muretto.
riporta il grado positivo.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Carlo è l'alunno migliore
della classe.

Giovanni ha raggiunto un
punteggio minimo nella
gara.

Ho preso un topolino
piccolissimo.

Ha scavalcato il muro più
alto del recinto.

Luca è alto quanto il suo
compagno di banco.

Il limone è l'albero più
piccolo del giardino.

Il tenore di vita di quella
famiglia è infimo.

Carlo è il maggiore dei
fratelli.

Ha raggiunto un punteggio
inferiore a quello previsto.

Il vestito è conservato
nell'armadio.

La parte esterna della casa
è molto soleggiata.

In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi,
2985 indicare quale opzione di risposta Il vaso si trova nel lato più Luca è il suo più intimo
interiore della stanza.
amico.
riporta il grado comparativo di
maggioranza.
In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, La casa che ha comprato
2986 indicare quale opzione di risposta mio padre è bella quanto
riporta il grado comparativo di
quella del vicino.
uguaglianza.
In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi,
2987 indicare quale opzione di risposta Luca è il suo acerrimo
nemico.
riporta il grado superlativo
assoluto.
In relazione alle regole della
grammatica italiana sugli aggettivi, Lo colpì sul lato più
2988 indicare quale opzione di risposta inferiore del corpo.
riporta il grado comparativo di
maggioranza.

Per ottenere successo si
La chiesa si trova prossima
richiedono più grinta e
alla piazza.
tenacia.

Il suo scritto ha ricevuto
un'acre critica.

Sono amico dell'avvocato
più vecchio della città.

Carla ha una bassa statura. Lo accolse con grande
piacere.
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Risposta errata 3

Noi siamo più veloci di loro.

Fausto è il più giovane
insegnante del paese.

Ha acquistato merce
d'infima qualità.

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

2989 Indicare la forma attiva del verbo.

Il gatto mangia il topo.

Il topo è mangiato dal
gatto.

Noi ci laviamo.

Oggi io mi regalo un libro.

2990 Indica la forma passiva del verbo.

Il topo è mangiato dal
gatto.

Io mi lodo.

Io mi metto un vestito.

Il gatto mangia il topo.

2991 Indica la forma riflessiva.

Noi ci laviamo.

Io mi regalo un libro.

Marco legge un libro.

Un libro è letto da Marco.

Carlo loda Massimo.

Massimo è lodato da
Marco.

Livia si pettina.

2992 Indica la forma riflessiva apparente. Mi sono comprato un libro.
I Romani e i Cartaginesi si
2993 Indica la forma riflessiva reciproca. odiavano.

Il sole illumina la terra.

La terra è illuminata dal
sole.

Giuliana si lava i capelli.

2994 Indica la forma pronominale.

Non mi perdono di averti
offeso.

Massimo è rimproverato da Laura si loda.
Marco.

Marco rimprovera
Massimo.

2995 Indica la forma attiva del verbo.

La mamma ha punito il
figlio disobbediente.

Il figlio disobbediente è
Carlo si rade la barba con
stato punito dalla mamma. cura.

Noi ci aiutiamo.

Indica la forma passiva del verbo
2996 con la particella passivante.

Si attraversò un'ampia
pianura.

Giuseppe si è messo un bel Io m'impadronii di una
berretto.
penna stilografica.

Luca e Gianni si scambiano
i saluti.

2997 Indica la forma riflessiva.

Noi ci ammiriamo.

Egli si compra un bel
soprabito.

Noi ci aiutiamo
fraternamente.

Francesco si pente
amaramente.

2998 Indica la forma pronominale del
verbo.

Tu ti sei pentito di ciò che
hai fatto.

Carla si adorna di bei
gioielli.

Noi ci accorgiamo
Elsa si mette una collana di dell'errore.
perle.

Indica il complemento oggetto o
2999 diretto.

Il gatto mangia il topo.

Dario era re dei Persiani.

La patria è amata dal
Dai da mangiare ai poveri. cittadino.

3000 Indica il complemento di agente.

Giorgio venne lodato da
tutti.

Togli quel libro a Paolo.

Ho avuto una lettera da
mio fratello.
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Cesare conquistò la Gallia.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

3001 Indica il complemento di termine.

Pensa a te stesso.

Dormivo i miei sonni
tranquilli.

Marco legge un libro.

Il sole riscalda la terra con i
suoi raggi.

3002 Indica il complemento di
specificazione

Ho comprato un libro di
storia.

Carlo loda Massimo.

Massimo è lodato da
Marco.

Livia ha regalato un libro
alla biblioteca.

Indica il complemento di
provenienza.

L'Arno nasce dal monte
Falterona.

Il sole illumina la terra.

La terra è illuminata dal
sole.

Il fabbro lavora il ferro con
il martello.

Io vivo una vita beata.

Massimo è lodato da
Marco.

Lora ha mangiato delle
mele.

Marco rimprovera
Massimo.

Il cane dello zio è morto.

Ho ricevuto una lettera per
via aerea.

3003

Indica il complemento oggetto
3004 interno.

Mostra generosità verso gli Abbiamo pianto lacrime
3005 Indica il complemento di vantaggio. sconfitti.
amare.
3006 Indica il complemento partitivo.

Una parte dell'esercito ha
disertato.

Giuseppe è amato dal
padre.

Fu implacabile contro i
nemici.

Luca e Gianni furono
espulsi dalla scuola.

3007 Indica il complemento di
svantaggio.

Luca fu spietato verso il
fratello.

Elvira si comprò un bel
soprabito.

Il nostro giardino è
circondato da una siepe.

Francesco ha saputo la
notizia dal fratello.

La superbia deriva
dall'ignoranza.

Silvia è molto amata dal
marito.

Emanuela toglie il vestito
alla sorella.

Carlo preferì la morte.

3009 Indica il complemento di
compagnia:

Io vivo con mio padre.

Carlo giunse senza il cane. Fa una vita da principe.

Si soffre molto per il caldo.

3010 Indica il complemento di
privazione.

Sa ogni cosa tranne il
latino.

Gino andava di corsa.

Sonia morì di tifo.

Venne in aiuto del più
debole.

Procedeva come una
tartaruga.

Scrisse un libro sulla
vecchiaia.

Si mangia per vivere.

Dall'aspetto mi parve un
buon ragazzo.

Si trema per il freddo.

Carlo andò ad aiutare il
fratello.

Massimo supera tutti in
eloquenza.

La stanza era larga tre
metri.

3008

3011

Indica il complemento di
provenienza.

Indica il complemento di modo o
maniera.

3012 Indica il complemento di causa
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3013 Indica il complemento di prezzo o
stima.

Risposta esatta

Vendette la casa per
200.000 euro.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Io vivo a Roma.

Luigi è arrivato in ritardo.

Il diamante è più duro del
vetro.

3014 Indica il complemento comparativo Marco è più bravo di
di maggioranza.
Francesco.

Massimo è meno bravo di
Marco.

Lora è andata a Londra.

Marco è bravo quanto
Francesco.

Indica il complemento comparativo La mamma è volenterosa
3015 di uguaglianza.
quanto attiva.

Staremo a casa tua per
pochi giorni.

In vecchiaia
sopraggiungono gli
acciacchi.

C'era una lettera sul tavolo.

Il bambino corse a casa.

Sergio ritornò dall'America.

Indica il complemento comparativo La mia casa è meno grande Mario passò per la strada
3016 di minoranza.
della tua.
principale.
Indica il complemento di
3017 argomento.

La libertà costa sangue e
Noi ci occupiamo di sport. La botte contiene 200 litri. fatica.

3018 Indica il complemento di peso o
misura.

Paolo pesava cinquanta
chilogrammi.

Carla è ricca di bei gioielli.

3019 Indica il complemento di fine:

I genitori lavorano per
l'avvenire dei figli.

Carlo si è privato della sua Tra di noi non ci sono
biblioteca.
segreti.

Indica il complemento di
3020 limitazione.

Carlo è bravo soltanto in
matematica.

Mio nonno morì a
ottant'anni.

Indica il complemento di
3021 argomento.

Io e Carlo abbiamo discusso
Dante morì a 56 anni.
di politica.

La volpe è più astuta del
La vite è carica di grappoli. cane.

Indica il complemento di stato in
3022 luogo.

La sua casa è dietro la
collina.

Carlo è accusato di furto.

Nonostante le sue
Massimo fu punito con una
ricchezze, vive
multa.
miseramente.

3023 Indica il complemento di moto a
luogo.

Il vigile andò dietro il
corteo.

Mio padre è un uomo di
carattere forte.

Il fumo è nocivo per i
polmoni.

Il diamante è più duro del
vetro.

3024 Indica il complemento di moto da
luogo.

Marco è uscito di casa
all'alba.

Massimo partì senza la
moglie.

Lora è andata a Londra.

Invece della frutta prendo il
dolce.
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Francesco è accusato di
furto.

Elisa venne per trattare un Egli era zoppo da un piede.
affare.
Nella sala c'è un vaso in
ferro battuto.

Era il maggiore tra i fratelli. Luigi è ricco d'ingegno.
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Risposta esatta

3025 Indica il complemento di moto per Il ladro fuggì per la
luogo.
campagna.

Risposta errata 1

Giovanni è privo di amici.

Risposta errata 2

La mamma manca di
denaro.

Risposta errata 3

Mario studia quanto te.

3026 Indica il complemento di tempo
determinato.

Tra il limone ed il
Mio padre rientra a casa al Mario si è fermato a cento mandarino c'è molta
tramonto.
metri dalla mia casa.
differenza.

Non stimo per nulla quella
persona.

Indica il complemento di tempo
3027 continuato.

Luca ascoltò per tante ore Passeggiamo con i nostri
l'insegnante.
amici.

Mio zio è uscito con il
cappello.

Socrate fu processato per
corruzione.

3028 Indica il complemento di stima.

Paolo era molto
considerato per le sue
qualità.

I nazisti si macchiarono di
Egli era zoppo da un piede.
orrendi crimini.

L'assassino venne
condannato all'ergastolo.

Quale tra le seguenti frasi riportate
Ieri mi hanno chiesto qual è Oggi o mangiato una mela. Qual'è il tuo cantante
3029 nelle opzioni di risposta NON
la mia età.
preferito?
presenta errori grammaticali?

Io, ho comprato un
automobile.

Quale tra le seguenti frasi riportate Tranne uno, gli altri se ne
3030 nelle opzioni di risposta NON
andarono tutti.
presenta errori grammaticali?

Mi anno lasciato in un mare
Non c'e rosa senza spine.
di guai.

Il ministro ha erogato
cinque miglione a favore
delle vittime.

Quale tra le seguenti frasi riportate Questa è la fattura per il
3031 nelle opzioni di risposta NON
lavoro dei muratori.
presenta errori grammaticali?

La fessura e larga venti
centimetri.

Quattro più quattro dai
otto.

Non c'e rosa senza spine.

Quale tra le seguenti frasi riportate Sebbene tu sia giovane,
3032 nelle opzioni di risposta NON
tuttavia puoi ormai capire
presenta errori grammaticali?
la situazione.

Benché l'avrei ammonito,
egli commise lo stesso
quella cattiva azione.

Mi anno lasciato in un mare
Oggi o mangiato una mela.
di guai.

Quale tra le seguenti frasi riportate
Se tu mi dessi un po' del
3033 nelle opzioni di risposta NON
tuo denaro.
presenta errori grammaticali?

Si diceva che aveva
Temo che tu hai sbagliato. cambiato vita.

Quale tra le seguenti frasi riportate
3034 nelle opzioni di risposta NON
Di' con chi sei stato.
presenta errori grammaticali?

Noi dammo molto aiuto.
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Temo che tu hai detto il
falso.

Sono arrivato tardi, di
modo che non l'o potuto
vedere.
Spero che domani fai il tuo
dovere.

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Quale tra le seguenti frasi riportate Lo colpì con un pugno sui
3035 nelle opzioni di risposta NON
gangli nervosi.
presenta errori grammaticali?

Risposta errata 1

Ti darei un migliardo di
bacio.

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Io vorrei coglere quella
bella mela sull'albero.

Non so quale sceglere fra i
due regali.

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
nome astratto, femminile,
3036 esaurito la pazienza in poche ore", singolare
verbo
"pazienza" è:

aggettivo di modo

nessuna delle altre risposte
è corretta

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
aggettivo determinativo
3037 esaurito la pazienza in poche ore", indefinito
"poche" è:

soggetto

predicato verbale

nessuna delle altre risposte
è corretta

Quale tra le seguenti frasi riportate
Tu ed io andrete a casa
3038 nelle opzioni di risposta presenta presto.
errori grammaticali?

La rondine è un uccello
passeriforme.

Quale tra le seguenti frasi riportate Carlo e Vittorio è la
3039 nelle opzioni di risposta presenta dannazione dei loro
errori grammaticali?
genitori.

Carlo e Maria si sono alzati Le rose erano sbocciate nel Carlo è la consolazione dei
presto stamattina.
giardino.
suoi genitori.

Quale tra le seguenti frasi riportate
3040 nelle opzioni di risposta presenta Il giardino, l'orto e il prato La colomba e la tortorella
era fiorito.
sono volate via.
errori grammaticali?

Tu e lui lavorate in azienda.

Quanti beni, quante cose
sembrano carissime ai
naviganti!

Gli amici e le amiche sono
invitati a pranzo a casa mia.

Tu e la tua fidanzata fate
una bella passeggiata in
riva al mare.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3041 grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Credevo sinceramente che
So che vai volentieri a
Disse che era tornato lo zio. scuola.
mentirebbe.

Dico che hai saputo la
verità.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3042 grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Hai detto che tu avessi
lavorato duramente.

Seppi che avevi sentito la
brutta notizia.

Ho saputo che aveva
mentito ai suoi genitori.
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So che l'anno venturo tu
verrai a casa mia.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3043 grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Saprò che Giorgio fuggiva
di casa.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3044 grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Avevo detto che Anna sarà Vidi che il babbo uscì subito Ti dirò ciò che mi ha scritto Capii che era andato via
vicino a me.
di casa.
tuo fratello.
senza indugio.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3045 grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Diceva sempre che fu
venuto volentieri a
trovarmi.

Se viene meno la speranza, E' dentro di me e quindi lo Quando ho saputo, sono
che cosa faremo?
faccio volentieri.
intervenuto subito.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3046 grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

L'avrò informato che sarà
tornato presto.

Gli ho chiesto se mi aveva
telefonato.

Sapevo che allora avevi
mentito davanti a tua
madre.

Ti dirò ciò che mi è
accaduto quel giorno.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3047 grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Ebbi il timore che sente la
nostra conversazione.

Avevi detto che avevi
lavorato per noi.

Se tu vuoi, io vengo
volentieri a casa tua.

Volli che tu fossi punito.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3048 grammaticale in relazione alla
correlazione dei tempi e dei modi
verbali?

Ho detto che nell'antichità
gli uomini vivranno più di Vidi che era uscito
dall'ospedale.
noi.

Non sapevi che la virtù
finiva sempre per
trionfare?

Domani saprò se sei partito
per gli Stati Uniti.

Saprò che studierai
volentieri.
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Dicevo che tu avevi saputo Hai detto che avevi
in tempo la bella notizia.
lavorato alacremente.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3049 grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Nel tinello c'è un tavolo, un Io e Giovanna siamo andati Tu ed io andremo a casa.
armadio e un televisore.
al mercato.

Noi fanciulli andiamo
volentieri a scuola.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3050 grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Tutte queste persone ha
applaudito al pianista.

Il proletariato è una classe Tu e il tuo amico avete
sociale.
lavorato tanto.

Tu ed io andremo a casa.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3051 grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Nel giardino si può
ammirare alberi, fiori e
cespugli ornamentali.

Una squadra di giocatori
furono allontanati dal
campo di gioco.

La rosa e il giglio sono
profumati.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3052 grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Il cielo azzurro e il sole mi
rende sereno.

La tigre è una bestia feroce. I tuoi amici e le mie amiche Nel giardino le bambine
sono invitati a pranzo.
hanno colto molti fiori.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3053 grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Penso che viene pioggia e
freddo.

L'inverno porta pioggia,
neve e freddo.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3054 grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Pasta e pane mi riempie lo Che cosa è accaduto?
stomaco.
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Noi partiremo domani col
primo treno.

I fiori hanno profumato la
stanza.

Il resto delle ragazze erano
partite per il campeggio.

Otto per due fa sedici.

C'è degli uomini che vivono
cento anni.
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3055 grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Non torneranno più quei
Si mangia sempre volentieri bei giorni.
dolci ben preparati.

Maria e Rosa sono state
buone.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3056 grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Maria ha colto la frutta di
stagione.

Quale tra le seguenti opzioni di
risposta presenta un errore
3057 grammaticale in relazione alla
concordanza del predicato con il
soggetto?

Due per due fanno quattro. Tu e Mario giocate a
pallone.

N.

Domanda

Risposta esatta

Maria e Rosa sono state
buone.

Risposta errata 3

Maria ha colto la frutta di
stagione.

Vendonsi appartamenti in
Si regalano fiori a volontà. ottimo stato.

Il rumore e il tumulto era
grande.

La bambina si è
addormentata fra le mie
braccia.

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Laura si
3058 è impegnata molto per il torneo di avverbio quantitativo
pallavolo", "molto" è:

soggetto

predicato verbale

nome proprio

Secondo le regole dell'analisi
nome comune di cosa,
grammaticale, nella frase "Laura si
3059 è impegnata molto per il torneo di concreto, femminile,
singolare
pallavolo", "pallavolo" è:

avverbio di causa

proposizione articolata

congiunzione

Secondo le regole dell'analisi
3060 grammaticale, nella frase "Laura si preposizioni semplici
è impegnata molto per il torneo di
pallavolo", "per" e "di" sono:

complemento oggetto

soggetto

predicato

Secondo le regole dell'analisi
3061 grammaticale, nella frase "Laura si pronome personale
è impegnata molto per il torneo di
pallavolo", "si" è:

complemento

avverbio

aggettivo
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
3062 suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "Per" è:

preposizione

avverbio

complemento

pronome

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
3063 suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "suoi" è:

aggettivo determinativo
possessivo

avverbio

soggetto

nome comune

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Per i
3064 suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "insegnanti" è:

nome comune di persona

avverbio

pronome

predicato nominale

Secondo le regole dell'analisi
3065 grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "Luigi" è:

nome proprio di persona

avverbio

complemento

aggettivo

Secondo le regole dell'analisi
3066 grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "ha studiato" è:

voce del verbo 'studiare',
prima coniugazione, modo complemento
indicativo, tempo passato
prossimo

aggettivo

soggetto

Secondo le regole dell'analisi
3067 grammaticale, nella frase "Per i
suoi insegnanti Luigi ha studiato
poco", "poco" è:

avverbio di quantità

aggettivo sottinteso

pronome personale

predicato verbale

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
voce del verbo 'conoscere',
3068 conosciuto la zia tramite un suo
modo indicativo, tempo
soggetto sottointeso
amico di infanzia", "Ho conosciuto" passato prossimo,
è:

pronome avverbiale

aggettivo verbale
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
3069 conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "la" è:

articolo determinativo,
femminile, singolare

articolo indeterminativo

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
3070 conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "zia" è:

nome comune di persona

soggetto nominale invariato aggettivo

predicato

Secondo le regole dell'analisi
grammaticale, nella frase "Ho
3071 conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "un" è:

articolo indeterminativo,
maschile, singolare

aggettivo sottinteso

pronome personale

predicato nominale

Secondo le regole dell'analisi
3072 grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "suo" è:

aggettivo possessivo

soggetto sottinteso

avverbio di causa

predicativo del sostantivo

Secondo le regole dell'analisi
3073 grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "amico" è:

nome comune di persona, avverbio soggettivo
concreto

complemento di
causa/effetto

predicativo del soggetto

Secondo le regole dell'analisi
3074 grammaticale, nella frase "Ho
conosciuto la zia tramite un suo
amico di infanzia", "infanzia" è:

nome comune di cosa,
astratto

particella pronominale

avverbio di qualità

complemento

Tra le opzioni di risposta che
3075 seguono, indicare uno dei contrari evidente
di "ambiguo":

dubbio

confuso

oscuro

Tra le opzioni di risposta che
3076 seguono, indicare uno dei contrari semplice
di "ambiguo":

vago

indefinibile

misterioso

N.

Domanda
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Risposta errata 2

aggettivo sottointeso

Risposta errata 3

predicativo del soggetto
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
3077 seguono, indicare uno dei contrari chiaro
di "ambiguo":

sfuggente

ineffabile

velato

Tra le opzioni di risposta che
3078 seguono, indicare uno dei contrari certo
di "ambiguo":

ipocrita

infido

subdolo

Tra le opzioni di risposta che
3079 seguono, indicare uno dei contrari onesto
di "ambiguo":

subdolo

insincero

equivoco

Tra le opzioni di risposta che
3080 seguono, indicare uno dei contrari sincero
di "ambiguo":

doppio

inafferrabile

finto

Tra le opzioni di risposta che
3081 seguono, indicare uno dei sinonimi ipocrita
di "ambiguo":

semplice

chiaro

certo

Tra le opzioni di risposta che
3082 seguono, indicare uno dei sinonimi infido
di "ambiguo":

evidente

sincero

onesto

Tra le opzioni di risposta che
3083 seguono, indicare uno dei sinonimi subdolo
di "ambiguo":

chiaro

onesto

evidente

Tra le opzioni di risposta che
3084 seguono, indicare uno dei sinonimi velato
di "ambiguo":

sincero

onesto

evidente

Tra le opzioni di risposta che
3085 seguono, indicare uno dei sinonimi misterioso
di "ambiguo":

semplice

sincero

onesto
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
3086 seguono, indicare uno dei sinonimi sfuggente
di "ambiguo":

chiaro

certo

evidente

Tra le opzioni di risposta che
3087 seguono, indicare uno dei sinonimi vago
di "ambiguo":

evidente

semplice

onesto

Tra le opzioni di risposta che
3088 seguono, indicare uno dei contrari inizio
di "conclusione":

illazione

deduzione

conseguenza

Tra le opzioni di risposta che
3089 seguono, indicare uno dei contrari principio
di "conclusione":

argomentazione

epilogo

chiusura

Tra le opzioni di risposta che
3090 seguono, indicare uno dei contrari introduzione
di "conclusione":

frutto

effetto

esito

Tra le opzioni di risposta che
3091 seguono, indicare uno dei contrari premessa
di "conclusione":

risoluzione

definizione

risultato

Tra le opzioni di risposta che
3092 seguono, indicare uno dei contrari esordio
di "conclusione":

compimento

termine

effetto

Tra le opzioni di risposta che
3093 seguono, indicare uno dei sinonimi illazione
di "conclusione":

esordio

inizio

principio

Tra le opzioni di risposta che
3094 seguono, indicare uno dei sinonimi deduzione
di "conclusione":

premessa

introduzione

inizio
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
3095 seguono, indicare uno dei sinonimi argomentazione
di "conclusione":

principio

introduzione

esordio

Tra le opzioni di risposta che
3096 seguono, indicare uno dei sinonimi frutto
di "conclusione":

inizio

premessa

esordio

Tra le opzioni di risposta che
3097 seguono, indicare uno dei sinonimi risoluzione
di "conclusione":

inizio

introduzione

premessa

Tra le opzioni di risposta che
3098 seguono, indicare uno dei contrari accettare
di "rifiutare":

declinare

respingere

rigettare

Tra le opzioni di risposta che
3099 seguono, indicare uno dei contrari accogliere
di "rifiutare":

ripudiare

bocciare

rimandare

Tra le opzioni di risposta che
3100 seguono, indicare uno dei contrari concedere
di "rifiutare":

rinunciare

sottrarsi

astenersi

Tra le opzioni di risposta che
3101 seguono, indicare uno dei contrari consentire
di "rifiutare":

sartare

negare

escludere

Tra le opzioni di risposta che
3102 seguono, indicare uno dei sinonimi ricusare
di "rifiutare":

accettare

accogliere

concedere

Tra le opzioni di risposta che
3103 seguono, indicare uno dei sinonimi ripudiare
di "rifiutare":

accogliere

concedere

consentire
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
3104 seguono, indicare uno dei sinonimi rigettare
di "rifiutare":

concedere

consentire

accettare

Tra le opzioni di risposta che
3105 seguono, indicare uno dei sinonimi declinare
di "rifiutare":

consentire

accettare

accogliere

Tra le opzioni di risposta che
3106 seguono, indicare uno dei sinonimi astenersi
di "rifiutare":

accettare

accogliere

consentire

Tra le opzioni di risposta che
3107 seguono, indicare uno dei sinonimi negare
di "rifiutare":

concedere

accogliere

accettare

Tra le opzioni di risposta che
3108 seguono, indicare uno dei contrari pigro
di "solerte":

immediato

sollecito

rapido

Tra le opzioni di risposta che
3109 seguono, indicare uno dei contrari inattivo
di "solerte":

pronto

indefesso

alacre

Tra le opzioni di risposta che
3110 seguono, indicare uno dei contrari inoperoso
di "solerte":

zelante

assiduo

premuroso

Tra le opzioni di risposta che
3111 seguono, indicare uno dei contrari svogliato
di "solerte":

diligente

attento

industrioso

Tra le opzioni di risposta che
3112 seguono, indicare uno dei contrari lento
di "solerte":

intraprendente

laborioso

operoso
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
3113 seguono, indicare uno dei contrari intempestivo
di "solerte":

svelto

energico

dinamico

Tra le opzioni di risposta che
3114 seguono, indicare uno dei sinonimi alacre
di "solerte":

pigro

inattivo

inoperoso

Tra le opzioni di risposta che
3115 seguono, indicare uno dei sinonimi indefesso
di "solerte":

inattivo

inoperoso

svogliato

Tra le opzioni di risposta che
3116 seguono, indicare uno dei sinonimi laborioso
di "solerte":

inoperoso

svogliato

lento

Tra le opzioni di risposta che
3117 seguono, indicare uno dei sinonimi zelante
di "solerte":

svogliato

lento

intempestivo

Tra le opzioni di risposta che
3118 seguono, indicare uno dei sinonimi attento
di "solerte":

lento

intempestivo

pigro

Tra le opzioni di risposta che
3119 seguono, indicare uno dei sinonimi rapido
di "solerte":

intempestivo

pigro

inattivo

Tra le opzioni di risposta che
3120 seguono, indicare uno dei contrari improvvisato
di "preparato":

medicamento

medicinale

medicina

Tra le opzioni di risposta che
3121 seguono, indicare uno dei contrari inabile
di "preparato":

allenato

addestrato

esercitato
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
3122 seguono, indicare uno dei contrari incapace
di "preparato":

provetto

sperimentato

aggiornato

Tra le opzioni di risposta che
3123 seguono, indicare uno dei contrari inesperto
di "preparato":

istruito

competente

esperto

Tra le opzioni di risposta che
3124 seguono, indicare uno dei contrari impreparato
di "preparato":

elaborato

cucinato

approntato

Tra le opzioni di risposta che
3125 seguono, indicare uno dei sinonimi cucinato
di "preparato":

improvvisato

inabile

incapace

Tra le opzioni di risposta che
3126 seguono, indicare uno dei sinonimi pronto
di "preparato":

inabile

incapace

inesperto

Tra le opzioni di risposta che
3127 seguono, indicare uno dei sinonimi procurato
di "preparato":

incapace

inesperto

impreparato

Tra le opzioni di risposta che
3128 seguono, indicare uno dei sinonimi disposto
di "preparato":

inesperto

impreparato

improvvisato

Tra le opzioni di risposta che
3129 seguono, indicare uno dei sinonimi prestabilito
di "preparato":

impreparato

improvvisato

inabile

Tra le opzioni di risposta che
3130 seguono, indicare uno dei contrari grasso
di "smilzo":

allampanato

slanciato

longilineo
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Tra le opzioni di risposta che
3131 seguono, indicare uno dei contrari grosso
di "smilzo":

mingherlino

sottile

snello

Tra le opzioni di risposta che
3132 seguono, indicare uno dei contrari obeso
di "smilzo":

irrisorio

inconsistente

modesto

Tra le opzioni di risposta che
3133 seguono, indicare uno dei sinonimi esile
di "smilzo":

grasso

grosso

obeso

Tra le opzioni di risposta che
3134 seguono, indicare uno dei sinonimi gracile
di "smilzo":

grosso

obeso

grasso

Tra le opzioni di risposta che
3135 seguono, indicare uno dei sinonimi allampanato
di "smilzo":

obeso

grasso

grosso

Tra le seguenti opzioni di risposta
3136 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3137 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3138 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3139
presente un complemento di
termine.

Chiedi consiglio a tuo
padre.

Perché non ascoltiamo un Non lo conosciamo.
po' di musica?

Mi hanno riferito la vostra Superò senza problemi
richiesta.
l'esame di guida.

Lo seguiva con calma.

Il ciclista ha vinto la tappa
in volata.
Ci hanno salutato.

MI ha fatto molte
promesse.

Li aspetteremo ancora solo La maestra di mio fratello è Controllò con cura i risultati
cinque minuti.
simpatica.
dell'esperimento.

Raccontammo ai genitori
l'accaduto.

Ci hanno salutato.
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Pagheremo l'acquisto con
un assegno.

Ho ordinato un gelato con
la panna.
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Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3140 presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3141 presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3142 presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3143 presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3144 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3145 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3146 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3147 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3148
presente un complemento di
termine.

Risposta esatta

Abbiamo chiesto aiuto a
suo zio.

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Esegue con rapidità
Il panorama era magnifico. qualsiasi compito.

Mi hanno promesso che ci Ravello è una famosa
raggiungeranno appena
località della costiera
possibile.
amalfitana.

Risposta errata 3

Non vi invidio neanche un
po’.

Quella casa ha i tetti in
ardesia.

Devo reinstallare il sistema
operativo.

Domani ve li presenterò.

Durante la malattia fu
curato da una brava
infermiera.

Lesse velocemente le
istruzioni del videogioco.

Torno subito.

Mi hanno telefonato ieri.

L'orologio del campanile
segna le tre.

Ho cucito l'abito di mio
figlio.

Andremo a trovare Giulia.

A chi non piace il pesce?

Il consiglio di classe si terrà Ascoltò attentamente la
martedì.
lezione dell'insegnante.

Abbiamo rinnovato il
contratto con l'azienda.

Gli ho detto tutto.

Sono partiti ieri per Firenze. Stiamo andando da Maria
per il pranzo.

Oggi sono stato interrogato
in storia.

La cartolina fu restituita al Trascorremmo la notte in
mittente.
auto.

Domani andrò in piscina
con mia sorella.

Non sempre i giovani
comprendono i vecchi.

Il postino ha consegnato
una lettera a Nicola.

Ho mangiato la pizza con il Desidererei visitare il
prosciutto.
museo del Prado.

La polizia ha sequestrato
una partita di droga.

Il medico gli ha prescritto
un periodo di riposo.

Oggi mi sono svegliato
presto.

Verrò da te domani.
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Con questi soldi devo
comprare del pane.
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Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3149 presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3150 presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3151 presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3152 presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3153 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3154 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3155 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3156 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
termine.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Il tennista cedette il
Ho perso le chiavi del
secondo set all'avversario. motorino.

Risposta errata 2

I giudici Falcone e
Borsellino sono stati
assassinati dagli uomini
della mafia.

Risposta errata 3

Domani sarò interrogato in
matematica.

Decisero di chiedere
consiglio a Marta.

Abbiamo potuto ammirare L'omicida è stato
il volo dell'aquila.
condannato.

La proposta non ha
incontrato i favori
dell'opinione pubblica.

Mi piaceva molto la sua
acconciatura

Ho risolto il problema in
breve tempo

Non li rividero mai più

Carlo legge un romanzo

Gli amici parlarono a
Viviana con franchezza

Lo hanno visto tutti

In giugno discuterò la tesi
di laurea

Il veterinario visitò il cane

Abbiamo parlato a Luigi

Aveva cominciato a
lavorare con foga

Ho ricevuto un pacco da
Roma

Non vi invidio neanche un
po'

Gli hanno fatto un'offerta
vantaggiosa

Non lo dimenticherò

Il ferito fu trasportato in
ambulanza

Ha affrontato l'esame con
superficialità

Gli parlò a lungo

Organizzerò con i miei
amici una partita di calcio

Alti monti circondano il
paese

Il 1968 è l'anno della
contestazione

Ho scritto ai nonni una
lunga lettera

Il rapito fu liberato dai
carabinieri

Li ha accolti calorosamente Ho cercato il termine sul
vocabolario

Tra le seguenti opzioni di risposta Prepara gli scarponi per la Per il traffico sono arrivata
3157 selezionare la frase in cui è
Ti inviai per posta l'invito
in ritardo al lavoro
presente un complemento di fine. passeggiata di domani
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Lo spagnolo deriva dal
latino
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Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3158 presente un complemento di
causa.

Risposta esatta

Gabriele è dispiaciuto per
la sconfitta della sua
squadra

Risposta errata 1

Sono stato interrogato in
Scienze

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Passava per la piazza tutti i
Vorrei dell'insalata
giorni

Tra le seguenti opzioni di risposta Si vestì con cura per il ballo Ci inerpicammo per una
3159 selezionare la frase in cui è
di mezzanotte
ripida salita
presente un complemento di fine.

Sono stato multato per
eccesso di velocità

Tra le seguenti opzioni di risposta Spesero molti soldi per la
3160 selezionare la frase in cui è
ristrutturazione della loro
presente un complemento di fine. casa

Venne rimproverato per
l'errore commesso

Ricordava con rimpianto
Ci conviene passare per di
quella vacanza con gli amici là

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3161 presente un complemento di
causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3162 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3163 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
causa.

La conferenza
Ieri sono partiti per il mare sull'ambiente è stata
interessante

L'auto sbandò per la forte
velocità

Le auto rallentavano per la Il villaggio è stato distrutto Indossava pantaloni di
nebbia
da un ciclone
velluto

Leggo di tutto tranne i libri
di fantascienza

Il medico gli ha prescritto
un periodo di riposo
Jacopo è stato eletto
rappresentante di classe

Sono arrivato in ritardo per Ho prelevato il denaro con Ho invitato un amico a cena Il verde è il mio colore
un contrattempo
il bancomat
preferito

Tra le seguenti opzioni di risposta I calciatori si stanno
3164 selezionare la frase in cui è
allenando per la partita di
presente un complemento di fine. domenica

Quel quadro è valutato
molto

Tra le seguenti opzioni di risposta
3165 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
causa.

Si prepararono a lungo per A chi non piace il pesce?
l'interrogazione

Tremava violentemente
per il freddo

Tra le seguenti opzioni di risposta Una sana alimentazione è
3166 selezionare la frase in cui è
fondamentale per la
presente un complemento di fine. crescita dei bambini

Lo dissero al preside
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Torneranno oggi da Ibiza

Dei bambini giocano nel
cortile

Domani andrò a sciare con
il mio amico Andrea
Anna parlava sempre di
lavoro
Sotto la grondaia delle
rondini hanno costruito il
nido
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Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3167 presente un complemento di
causa.

Risposta esatta

Per la nebbia non si vede
nulla

Risposta errata 1

Senza il coordinatore la
riunione non può iniziare

Risposta errata 2

Risposta errata 3

La segretaria sta scrivendo Il premio è stato assegnato
a macchina
a un film straniero

Tra le seguenti opzioni di risposta Lo sciatore si preparò
3168 selezionare la frase in cui è
accuratamente per la gara Non affaticarti troppo
presente un complemento di fine.

La conferenza
sull'inquinamento è stata
interessante

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3169 presente un complemento di
causa.

Non mi interessano i fatti
degli altri

Abbiamo raggiunto l'isola in Alla prima difficoltà Paola si
battello
arrende

Tra le seguenti opzioni di risposta Nell'Ottocento gli italiani
3170 selezionare la frase in cui è
lottarono per
presente un complemento di fine. l'indipendenza

Il vincitore del concorso è
un nostro compagno

In geografia è sempre
molto preparato

Si incamminarono per il
sentiero

Tra le seguenti opzioni di risposta
Ecco il mio biglietto da
3171 selezionare la frase in cui è
visita!
presente un complemento di fine.

A causa della neve la
partita fu rimandata.

Leonardo da Vinci fu un
uomo di grande ingegno

Tremava per la paura

Dovranno prendere una
difficile decisione

A volte i giovani sono
criticati dai vecchi

Ci sono delle crepe sul
muro della casa

Tra le seguenti opzioni di risposta
3172 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3173 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3174 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3175
presente un complemento di
causa.

Tremava di paura

Oggi si muore dal caldo

Anna ha una bellissima
casa

Alla fine dell'anno
Il viaggio è stato interrotto La città di Firenze è ricca di Cristiano Ronaldo ha vinto scolastico mi separerò a
per la rottura del serbatoio monumenti
innumerevoli premi
malincuore dai compagni
Urlava per il dolore

Aveva nel cuore una
grande speranza

Non disturbarmi, per
favore!

Per la distrazione scivolò

Il vestito rosso è
nell'armadio

Ti hanno aspettato qui per Inviò un'e-mail all'amica
un'ora
lontana
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Vittoria è partita per il
Canada
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Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3176 presente un complemento di
causa.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3177 presente un complemento di
causa.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il preside ci ha lodati per
l'impegno

Gli interni dell'automobile Il portone del Comune è
erano in radica
chiuso

Andrea è il più allegro dei
miei amici

Piangeva dalle risate

L'automobilista fu fermato Laura comprerà dei nuovi
dal vigile
occhiali da vista

Partirono per Roma con il
pullman

Tra le seguenti opzioni di risposta Vedemmo atterrare un
3178 selezionare la frase in cui è
aereo da turismo
presente un complemento di fine.

Il treno sfrecciava
velocemente sui binari

Nel 1992 Bill Clinton viene Paolo e Riccardo si trovano
eletto presidente degli Stati bene con noi
Uniti

Tra le seguenti opzioni di risposta
3179 selezionare la frase in cui è
Studio solo per l'esame
presente un complemento di fine.

Lo strinse a sé in un lungo
abbraccio

La torta della mamma era
Chi vuole un po' di gelato? ottima

Quella casa ha i tetti in
ardesia

Lo hanno visto tutti

Tra le seguenti opzioni di risposta
3180 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3181 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
denominazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3182 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
3183 selezionare la frase in cui è
presente un complemento di
specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3184
presente un complemento di
specificazione.

L'auto del nonno è in
garage

Il lago di Bracciano ha
origine vulcanica

La città di Savona si affaccia Esultavano dalla felicità
sul Mar Ligure

La nave è stata assalita
E' caduto a quaranta metri
dall'imbarcazione dei pirati dall'arrivo

Nel 1989 si ebbe il crollo
del muro di Berlino

La città di Verona ha una
famosissima Arena

Il preside ci ha lodati per
l'impegno

La proposta di Luca non è
stata accolta

Desiderei visitare un museo Li ha accolti curiosamente Nessuno crederà alle sue
storico
parole

Le camere dell'hotel hanno Il mese di Luglio è quello
l'aria condizionata
che preferisco
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Non sempre i figli
comprendono i genitori

Il pugile ha vinto l'incontro
al settimo round

La nuova biblioteca sarà
inaugurata dal sindaco
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Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3185 presente un complemento di
specificazione.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Superarono tutti l'esame di
Gliela faremo pagare!
ammissione

Risposta errata 2

Risposta errata 3

I ladri furono catturati dalla L'omicida è stato
condannato dal giudice
polizia
all'ergastolo

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3186 svolgono nella frase che segue, le Predicato verbale
parole scritte in maiuscolo: "nel
bosco HO RACCOLTO molti funghi".

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3187 svolgono nella frase che segue, le Predicato verbale
parole scritte in maiuscolo: "i miei
SONO ANDATI al mare".

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3188 svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "la
coppa E' STATA VINTA dalla
Sampdoria".

Predicato verbale

Complemento oggetto

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3189 svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "il
professore MI ha interrogato".

Complemento oggetto

Predicato verbale

Soggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3190 svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "IL
PROFESSORE mi ha interrogato".

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3191 svolgono nella frase che segue, le Predicato verbale
parole scritte in maiuscolo: "il
professore mi HA INTERROGATO".

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3192 svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "VOI
dovete aspettarlo qui".

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3193 svolgono nella frase che segue, le Soggetto
parole scritte in maiuscolo: "CHI ti
ha parlato della faccenda?".

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3194 svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "nella
piazza C'È la statua di un leone".

Predicato verbale

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3195 svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "IL
VETERINARIO visitò il cane".

Soggetto

Predicato verbale

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta

In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3196 svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "il
veterinario VISITO' il cane".

Predicato verbale

Soggetto

Complemento oggetto

Nessuna delle altre risposte
è corretta
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In relazione alle regole dell'analisi
logica, individua quale funzione
3197 svolgono nella frase che segue, le
parole scritte in maiuscolo: "il
veterinario visitò IL CANE".

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nessuna delle altre risposte
è corretta

Complemento oggetto

Soggetto

Predicato verbale

Ci fermammo dopo il
casello dell'autostrada

Qual è il tuo nome?

Nessuno si aspetta nulla da Domani andremo in gita al
voi
lavo di Bracciano

Garibaldi è sepolto
nell'isola di Caprera

Hanno aperto la finestra

Continuava a sbagliare per Il custode sta chiudendo il
la fretta
cancello della ditta

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Abbiamo
3200 raggiunto l'isola in motoscafo", "in complemento di mezzo
motoscafo" è:

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
3201 logica, nella frase "Siamo andati al complemento di
compagnia
cinema con lo zio", "con lo zio" è:

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

Secondo le regole dell'analisi
3202 logica, nella frase "Aurora stava
tornando a casa con la sorella",
"con la sorella" è:

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

Secondo le regole dell'analisi
3203 logica, nella frase "Pagheremo
complemento di mezzo
l'acquisto con un assegno", "con un
assegno" è:

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
3204 logica, nella frase "I ragazzi
discutevano pacatamente",
"pacatamente" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3198 presente un complemento di
specificazione.
Tra le seguenti opzioni di risposta
selezionare la frase in cui è
3199 presente un complemento di
denominazione.

complemento di
compagnia

complemento di modo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
3205 logica, nella frase "Lo seguiva con
calma", "con calma" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lo
3206 accompagneremo a casa in
automobile", "in automobile" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
3209 logica, nella frase "Il chirurgo operò complemento di mezzo
con il bisturi", "con il bisturi" è:

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
3210 logica, nella frase "Oggi studierò
insieme a Gianni", "insieme a
Gianni" è:

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

Secondo le regole dell'analisi
3211 logica, nella frase "Accettò l'invito complemento di modo
con gioia", "con gioia" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Organizzerò con complemento di
3212
i miei amici una partita di calcio", compagnia
"con i miei amici" è:

complemento di unione

complemento di modo

complemento di mezzo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Domani andrò in complemento di
3207 piscina con mia sorella", "con mia compagnia
sorella" è:
Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Con la
3208 metropolitana raggiunse il centro complemento di mezzo
cittadino", "con la metropolitana"
è:

complemento di
compagnia
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lesse
3213 attentamente il testo del
problema", "attentamente" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Aveva
3214 cominciato a lavorare con foga",
"con foga" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "L'uomo lo stava
3215 guardando in cagnesco", "in
complemento di modo
cagnesco" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Ricordava la
3216 nonna con tenerezza", "con
tenerezza" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
3217 logica, nella frase "Ci ha risposto
ironicamente", "ironicamente" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
3218 logica, nella frase "Il ferito fu
trasportato in ambulanza", "in
ambulanza" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
3219 logica, nella frase "Ci
accompagnarono alla stazione di
buon grado", "di buon grado" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Ascoltò
3220
complemento di modo
attentamente la lezione
dell'insegnante", "attentamente" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione
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Secondo le regole dell'analisi
3221 logica, nella frase "Aveva riposto i
libri alla rinfusa", "alla rinfusa" è:

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "La segretaria sta
3222 scrivendo a machina", "a
complemento di mezzo
macchina" è:

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Estrasse il
3223 chiodo dalla parete con la pinza",
"con la pinza" è:

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

complemento di modo

Secondo le regole dell'analisi
logica, nella frase "Lesse
3224 velocemente le istruzioni del
videogioco", "velocemente" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
3225 logica, nella frase "Gli rispose con
durezza", "con durezza" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

complemento di unione

Secondo le regole dell'analisi
3226 logica, nella frase "Mangio sempre complemento di unione
volentieri la carne con i funghi",
"con i funghi" è:

complemento di modo

complemento di mezzo

complemento di
compagnia

Tra le opzioni di risposta che
3227 seguono, indicare uno dei contrari diverso
di "invariato":

uguale

identico

preciso

Tra le opzioni di risposta che
3228 seguono, indicare uno dei contrari differente
di "invariato":

inalterato

costante

fermo

complemento di modo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
3229 seguono, indicare uno dei contrari cambiato
di "invariato":

fisso

stabile

stazionario

Tra le opzioni di risposta che
3230 seguono, indicare uno dei contrari modificato
di "invariato":

tenace

persistente

immutato

Tra le opzioni di risposta che
3231 seguono, indicare uno dei contrari trasformato
di "invariato":

identico

inalterato

stabile

Tra le opzioni di risposta che
3232 seguono, indicare uno dei contrari variato
di "invariato":

costante

stazionario

preciso

Tra le opzioni di risposta che
3233 seguono, indicare uno dei contrari mutato
di "invariato":

tenace

fermo

immutato

Tra le opzioni di risposta che
3234 seguono, indicare uno dei sinonimi persistente
di "invariato":

diverso

differente

cambiato

Tra le opzioni di risposta che
3235 seguono, indicare uno dei sinonimi stabile
di "invariato":

modificato

trasformato

variato

Tra le opzioni di risposta che
3236 seguono, indicare uno dei sinonimi preciso
di "invariato":

mutato

diverso

differente

Tra le opzioni di risposta che
3237 seguono, indicare uno dei sinonimi tenace
di "invariato":

cambiato

modificato

trasformato

326 di 349

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra le opzioni di risposta che
3238 seguono, indicare uno dei contrari aprire
di "suggellare":

concludere

ratificare

sancire

Tra le opzioni di risposta che
3239 seguono, indicare uno dei contrari dissigillare
di "suggellare":

firmare

convalidare

confermare

Tra le opzioni di risposta che
3240 seguono, indicare uno dei contrari invalidare
di "suggellare":

concludere

ratificare

confermare

Tra le opzioni di risposta che
3241 seguono, indicare uno dei contrari rompere
di "suggellare":

confermare

convalidare

concludere

Tra le opzioni di risposta che
3242 seguono, indicare uno dei contrari disdire
di "suggellare":

sigillare

sancire

firmare

Tra le opzioni di risposta che
3243 seguono, indicare uno dei sinonimi sigillare
di "suggellare":

aprire

dissigillare

invalidare

Tra le opzioni di risposta che
3244 seguono, indicare uno dei sinonimi confermare
di "suggellare":

rompere

disdire

aprire

Tra le opzioni di risposta che
3245 seguono, indicare uno dei sinonimi ratificare
di "suggellare":

dissigillare

invalidare

rompere

Tra le opzioni di risposta che
3246 seguono, indicare uno dei sinonimi sancire
di "suggellare":

disdire

aprire

dissigillare
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Risposta esatta

Tra le opzioni di risposta che
3247 seguono, indicare uno dei sinonimi concludere
di "suggellare":
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
3248 accomuna le parole "balzare" e
"omettere".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
3249 accomuna le parole "cordone" e
"buco".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
3250 accomuna le parole "diramato" e
"predetto".
Selezionare quale opzione di
3251 risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "compiuto" e
"cantato".
Selezionare quale opzione di
3252 risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "robusto" e
"incisivo".
Selezionare quale opzione di
3253 risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "disporre" e
"piazzare".
Selezionare quale opzione di
3254 risposta riporta un sinonimo che
accomuna le parole "sfamarsi" e
"allevare".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
3255
accomuna le parole "oscillare" e
"dimenarsi".

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

invalidare

rompere

disdire

Saltare

Fermare

Smontare

Arrestare

Cavo

Sporgente

Rilievo

Pieno

Annunciato

Taciuto

Nascosto

Coperto

Eseguito

Teorizzato

Ascoltato

Progettato

Vigoroso

Debole

Fiacco

Flessibile

Parcheggiare

Spostare

Rimuovere

Togliere

Mantenere

Rovinare

Sciupare

Lasciare

Ballare

Decidersi

Oziare

Fermarsi
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Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
3256 accomuna le parole "carente" e
"misero".
Selezionare quale opzione di
risposta riporta un sinonimo che
3257 accomuna le parole "appoggio" e
"consenso".

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Povero

Ricco

Fertile

Fecondo

Adesione

Separazione

Dissenso

Opposizione

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
3258 assumere lo stesso significato degli Fondo
altri.

Apice

Apogeo

Vertice

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
3259 assumere lo stesso significato degli Dritto
altri.

Prostrato

Avvilito

Snervato

Indicare quale opzione di risposta
3260 riporta un termine che NON può
Risollevato
assumere lo stesso significato degli
altri.

Avvilito

Abbacchiato

Depresso

Indicare quale opzione di risposta
3261 riporta un termine che NON può
Umido
assumere lo stesso significato degli
altri.

Secco

Avvizzito

Sgarbato

Indicare quale opzione di risposta
3262 riporta un termine che NON può
Affettazione
assumere lo stesso significato degli
altri.

Spontaneità

Genuinità

Franchezza

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
3263
Accordo
assumere lo stesso significato degli
altri.

Campagna

Guerra

Contado
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
3264 assumere lo stesso significato degli Prolisso
altri.

Legato

Breve

Stringato

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
3265 assumere lo stesso significato degli Opulenza
altri.

Incomodo

Fastidio

Disagio

Indicare quale opzione di risposta
riporta un termine che NON può
3266 assumere lo stesso significato degli Modesto
altri.

Lauto

Succulento

Copioso

Indicare quale opzione di risposta
3267 riporta un termine che NON può
Tardivo
assumere lo stesso significato degli
altri.

Precoce

Progredito

Acerbo

Selezionare la frase in cui sono
3268 presenti un complemento oggetto
e un complemento di
specificazione.
Selezionare la frase in cui sono
3269 presenti un complemento di colpa
e un complemento di causa
efficiente.

Ho perso le chiavi del
motorino

Stamattina il professore mi Mi hanno deluso
ha interrogato

Fu giudicato colpevole di
omicidio dalla giuria

L'auto ha sbandato per il
ghiaccio

Nel 1976 il Friuli venne
sconvolto da un violento
terremoto

Arrossì violentemente dalla
vergogna

Ci verrei volentieri

Ci siamo annoiati

E' uno scolaro diligente

Quella casa ha i tetti in
ardesia

Lo rincorse inutilmente per
alcuni minuti

Selezionare la frase in cui è
Ci hanno contattato gli
3270 presente un complemento oggetto. editori

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto
Poco fa è stato salvato
3271 e un complemento di tempo
Lo abbiamo incontrato ieri anche l'ultimo naufrago
determinato.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Selezionare la frase in cui sono
Nessuno di noi ha giocato
3272 presenti un complemento di modo male
e un complemento partitivo.

Mangio tutte le verdure,
tranne i cavoli

Ascoltarono i consigli della Gli hanno regalato un
maestra
cucciolo di tre mesi

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto La nuova farmacia
3273 e un complemento di tempo
comunale aprirà i battenti
lunedì 18 settembre
determinato.

All'azione dei Carbonari si
devono molte rivolte
contro i regimi reazionari
dell'Ottocento

Sarà meglio aspettare

Nizza è la città natale di
Garibaldi

Selezionare la frase in cui sono
Il vento è una fonte di
3274 presenti un predicato nominale e energia rinnovabile
un complemento di specificazione.

La reggia di Versailles
ospitò la corte di Luigi XIV

I Pellerossa hanno un
grande rispetto della
natura

La situazione è allarmante

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Abbiamo preso il cucciolo
3275 e un complemento di stato in
al canile
luogo.

Durante le vacanze estive
starò dagli zii

Mio cugino Dario è
ragioniere

Il gatto giocava con il
gomitolo di lana

Selezionare la frase in cui sono
3276 presenti un complemento oggetto Avrei preferito te al posto
e un complemento di sostituzione di Bruno
o scambio.

Ho tagliato i rami secchi

Il cobalto viene impiegato
nell'industria chimica

In Toscana alcuni mangiano
il pane senza sale

Selezionare la frase in cui sono
Domani sarò interrogato in Vedemmo atterrare un
3277 presenti un complemento di causa Il neonato piangeva
disperatamente
per
la
fame
matematica
aereo da turismo
e un complemento di modo.

Si vestì con cura per il ballo
di mezzanotte

Selezionare la frase in cui sono
3278 presenti un predicato nominale e
un complemento partitivo.

Gli Egizi erano un popolo
molto progredito

Carlo Pisacane è uno degli
Alcuni di noi sono dovuti
eroi più famosi del
partire
Risorgimento italiano

Selezionare la frase in cui sono
Giuseppe Mazzini a 25 anni Mi sono diplomata a
3279 presenti un complemento di causa venne arrestato per la sua
diciannove anni
e un complemento di età.
attività cospirativa
3280 Selezionare una frase in cui è
presente un'apposizione.

Il professor Bianchi abita
vicino alla scuola

Il tuo amico mi è proprio
simpatico

Per il compleanno vorrei un Le auto rallentavano per la
telefono cellulare nuovo
nebbia

Enrico porta sempre scarpe Cesare morì nel 44 a.C.
costose
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Selezionare la frase in cui sono
Quella associazione sta
3281 presenti un complemento oggetto raccogliendo fondi per i
e un complemento di vantaggio.
terremotati

Non mi imporre la tua
Chiedi consiglio a tuo padre volontà!

Ad eccezione di te tutti
hanno saputo svolgere il
compito

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento di stato Aveva nel borsone due
3282 in luogo e un complemento di
racchette in fibra di vetro
materia.

Scavalcarono il muro di
cinta

Uscì da una porta
secondaria

Alla festa vennero tutti
eccetto Marco

Selezionare la frase in cui sono
Luisa mi ha regalato un
3283 presenti un complemento oggetto braccialetto d'oro
e un complemento di materia.

Non vi aspetteremo più di
mezz'ora

Il professore ci ha spiegato Ci hanno salutato
il teorema di Pitagora
affettuosamente

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento di
Ti accompagneremo a casa Giunse da Roma con il
3284 oggetto e un complemento di moto noi
treno
a luogo.

Il fiume Tamigi attraversa
Londra

Andremo a trovare Sabrina

Selezionare la frase in cui sono
3285 presenti un complemento oggetto Trascorrerà le vacanze da
solo senza i genitori
e un complemento di esclusione.

Continuava a sbagliare per Davide è il più discolo dei
la fretta
miei figli

Selezionare la frase in cui sono
Nonostante la fortuna
3286 presenti un complemento oggetto avversa, realizzò i suoi
e un complemento concessivo.
sogni

Per la tua superficialità
abbiamo perso una
splendida occasione

Il padre lavora per il
Roberto è il più piccolo fra i mantenimento della
nipoti
famiglia.

Rivoltella

Paradosso

Declamazione

Molti mercati comunali
Il cane è il miglior amico
hanno adottato la raccolta
dell'uomo
differenziata dell'umido

I giurati assegnarono il
premio a un film francese

Le cime degli alberi sono
scosse dal vento

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Leggi un romanzo al posto
3289 e un complemento di sostituzione dei fumetti
Hanno aperto la finestra
o scambio.

Non vi aspetteremo più di
mezz'ora

Il bambino è salito sullo
scivolo

Indicare quale tra le seguenti
3287 opzioni è un sinonimo di
"panzana".
Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto
3288
e un complemento di
specificazione.

Bugia
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3290 Selezionare la frase in cui è
presente un predicato nominale.

Risposta esatta

Il cielo oggi è nuvoloso

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Gioco spesso a pin ponga

Pompeo è stato sconfitto
da Cesare

Risposta errata 3

Si è bucata una gomma
della mia bicicletta

Selezionare la frase in cui sono
presenti un complemento oggetto Invece della penna ho
3291 e un complemento di sostituzione usato la matita
o scambio.

Domani andrò a sciare con Federica è molto brava in
il mio amico Andrea
matematica

Sono stato scambiato per
mio fratello

Selezionare la frase in cui sono
Valerio ha ricevuto in
3292 presenti un complemento di fine e regalo una bicicletta da
un complemento oggetto.
corsa

Oggi mi sono svegliato alle
Per la distrazione scivolò
sette

L'auto ha sbandato per il
ghiaccio

Selezionare la frase in cui sono
3293 presenti un soggetto sottinteso e
un complimento di argomento.

Annibale passò attraverso
le Alpi

Ho letto un libro sui
Normanni

I miei genitori stanno
chiacchierando del più e
del meno

Stiamo andando da Maria
per il pranzo

Selezionare la frase in cui sono
3294 presenti un complemento di modo Le si rivolse con gentilezza Rientrò a casa rapidamente Il pasto costa trenta euro,
bevande escluse
e un complemento di termine.

Il nostro nuovo compagno
di classe proviene
dall'Argentina

Selezionare la frase in cui sono
Gli esami del sangue hanno
Il nonno non esce mai
3295 presenti un complemento oggetto evidenziato una grave
senza il cappello
e un complemento di privazione. carenza di ferro

Quel quadro è valutato
molto

Il quaderno di Luca è rosso

La parola "prototipo" ha tra i suoi
3296 sinonimi il termine:

modello

contraffatto

copia

ritenzione

3297 In italiano, un sinonimo di
"succinto" è:

stringato

sciolto

compendioso

prolisso

In base alle regole sull'analisi
complemento di moto a
3298 logica, nella frase "Sono partiti ieri luogo
per Firenze", "per Firenze" è:

complemento di moto da
luogo

complemento di tempo
determinato

complemento di stato in
luogo

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Ci fermammo a complemento di stato in
3299 riposare in un prato", "in un prato" luogo
è:

complemento di moto a
luogo

complemento di tempo
continuato

complemento di tempo
determinato
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Domani sarò
3300 interrogato in matematica",
"Domani" è:

complemento di tempo
determinato

complemento di tempo
continuato

In base alle regole sull'analisi
3301 logica, nella frase "Oggi il sole è
sorto alle sei", "alle sei" è:

complemento di tempo
determinato

complemento di moto per complemento di tempo
luogo
continuato

complemento di stato in
luogo

In base alle regole sull'analisi
logica, nella frase "Armstrong e
3302 Aldrin scesero per primi sul suolo
lunare", "sul suolo" è:

complemento di moto a
luogo

complemento di stato in
luogo

complemento di moto da
luogo

complemento di moto per
luogo

In base alle regole sull'analisi
3303 logica, nella frase "Continuò a
camminare per ore", "per ore" è:

complemento di tempo
continuato

complemento di stato in
luogo

complemento di tempo
determinato

complemento di moto

In base alle regole sull'analisi
3304 logica, nella frase "Per anni, dopo
l'incidente non ha più guidato",
"Per anni" è:

complemento di tempo
continuato

complemento di tempo
determinato

complemento di stato in
luogo

complemento di moto a
luogo

In base alle regole sull'analisi
3305 logica, nella frase "il pittore lavorò complemento di tempo
al quadro per un anno", "per un
continuato
anno" è:

complemento di tempo
determinato

complemento di stato in
luogo

complemento di moto a
luogo

In base alle regole sull'analisi
3306 logica, nella frase "L'aereo lo portò complemento di moto da
da Roma a Milano", "da Roma" è: luogo

complemento di moto per complemento di stato in
luogo
luogo

complemento di moto a
luogo

In base alle regole sull'analisi
complemento di stato in
3307 logica, nella frase "Oggi non ho un
luogo
soldo in tasca", "in tasca" è:

complemento di moto a
luogo

complemento di tempo
continuato

complemento di moto da
luogo

Un significato del termine
"discinto" è riportato da una delle
3308 seguenti alternative di risposta:
quale?

Riferito a persona con
un'istintiva, spesso
eccessiva, vitalità

Riferito a persona che
ubbidisce
disciplinatamente alle
regole date

Riferito a persona che si
differenzia per signorilità,
raffinatezza, educazione

Riferito a persona con gli
abiti non ben composti e
più o meno aperti, in
disordine
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Un significato del termine
"deiezione" è riportato da una
3309 delle seguenti alternative di
risposta: quale?
Un significato del termine
"capestro" è riportato da una delle
3310 seguenti alternative di risposta:
quale?
Un significato del termine
"esecrare" è riportato da una delle
3311 seguenti alternative di risposta:
quale?
Un significato del termine
"annichilire" è riportato da una
3312 delle seguenti alternative di
risposta: quale?
Un significato del termine
3313 "simonia" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
quale?
Un significato del termine
3314 "capriata" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
quale?
Un significato del termine
3315 "impasse" è riportato da una delle
seguenti alternative di risposta:
quale?
Un significato del termine
"sillogismo" è riportato da una
3316
delle seguenti alternative di
risposta: quale?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Condizione e sentimento di Indicante la morte di una
decadenza, di abiezione, o divinità
di abbattimento morale
Fune grossa usata per
legare per la testa buoi,
vacche, cavalli, ecc.

Risposta errata 2

Nel linguaggio quotidiano, L'eliminazione della
il lancio dei rifiuti
religione dalle scuole

Parte di un articolo di
Mobile a ripiani atto a
legge, regolamento o altro contenere libri
atto normativo

Detestare, avere in orrore
Esercizio che consente di
persona o cosa che ripugni Rendere sacro, consacrare rilassare l'addome
moralmente
Umiliarsi profondamente,
annientarsi

Risposta errata 3

Trave in legno sagomata
per adattarsi al collo dei
buoi
Elaborare ed emettere
particolari sostanze

Che agisce con fermezza e
Tecnica di riproduzione di
Che parla o agisce fingendo
forza d'animo di fronte alle virtù e qualità che non ha libri e documenti mediante
avversità
microfilm o microfiche

Commercio peccaminoso di Studio di alcune parti del
cose spirituali
Nuovo Testamento

Identità sostanziale di
significato fra due parole

Disposizione armoniosa di
più elementi omogenei

Elemento architettonico
che sostiene il tetto

Particolare tipo di
mattonella in uso nel
Rinascimento

Terreno destinato al
pascolo delle capre

Ricotta prodotta con latte
di capra

Situazione difficile da cui
non si sa come uscire

Divieto improvviso e
tassativo

Permesso per passare

Indicazione stradale

Fondamento della logica
aristotelica

Libro per l'apprendimento Errore dovuto a distrazione Tecnica di incisione a rilievo
della lettura
nello scrivere o nel parlare su legni duri
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Risposta esatta

Un significato del termine
"ovattato" è riportato da una delle
3317 seguenti alternative di risposta:
Tenue, attutito
quale?
3318 Individuare la frase che contiene
un complemento di fine.

Risposta errata 1

Risposta errata 3

Cotonato e posticcio

Assordante, da tapparsi le
orecchie

Ho conosciuto la zia
tramite un suo amico di
infanzia

Sono davvero contento per
la promozione di Marco

predicativo del soggetto

soggetto

attributo

Tranquillo e rilassato

Laura si è impegnata molto Per i suoi insegnanti Luigi
per il torneo di pallavolo
ha studiato poco

Nella frase "Laura e Marta, le
3319 nostre cugine di Milano, verranno a apposizione
Bergamo domani", "cugine" è:

Risposta errata 2

3320 Quale di queste frasi contiene un
complemento partitivo?

I compagni di squadra ti
considerano ormai uno di
loro

Sono salito sul tetto di un
palazzo di trenta piani

Non puoi credere che sia
sempre colpa degli altri

Il mio quaderno è fatto di
carta riciclata

Nella seguente frase "La nuova
3321 uscita dell'autostrada si trova a 2
km da casa sua", "a 2 km" è un:

Complemento di distanza

Complemento di termine

Complemento di quantità

Complemento di
provenienza

Quale delle seguenti frasi contiene
3322 un complemento predicativo del L'attore camminava lento
verso il palcoscenico
soggetto?

I critici giudicarono lo
spettacolo eccezionale e
innovativo

Shakespeare fu molto
Tutti erano incantati dal
amato dai contemporanei fascino di Serena

Individuare la frase che contiene
3323 un complemento di qualità.

Ti consiglio di usare il
mestolo di legno

Prendi la maglia dorata che Hanno abbandonato un
trovi in armadio
cucciolo di pochi mesi

Nella frase "Prima di uscire a
passeggiare siamo andate da
3324 Valentina a vedere come stava",
Moto a luogo
"da Valentina" è complemento di:

Compagnia

Moto da luogo

Quale delle seguenti frasi contiene Quasi nessuno dei vostri
3325 un complemento partitivo?
candidati è stato eletto
consigliere

Nelle regioni dell'Europa
Mi sembra che voi
Ci incontreremo a metà
meridionale c'è
strada tra Milano e Bologna manchiate completamente abbondanza di grano, ulivi
di buone maniere
e viti

Ho regalato a Gianni un
cravattino a pallini
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Quale delle seguenti frasi NON
3326 contiene un complemento di
vocazione?

Risposta esatta

Tu hai capito a che ora
telefonerà?

Risposta errata 1

Allora, dottore, devo
prendere l'antibiotico?

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Quanto mi manchi, amore
Prego, signora
mio!

Quale delle seguenti frasi contiene
3327 un complemento di luogo:
Vado al parco con Giulia

Domenica verranno i nostri Quando smetterai di tirare La frutta e la verdura fanno
cugini a vedere la partita di calci ai tuoi compagni
bene alla salute
calcio
dell'asilo?

Nella frase "La malattia di Giuseppe Complemento di
3328 fu lunga e dolorosa", "di Giuseppe" specificazione
è:

Predicato nominale

Complemento d'agente

Soggetto

Quale delle seguenti frasi è corretta Ho davvero perso la
3329 dal punto di vista grammaticale? pazienza con te

Vuoi assaggiare delle
cilieglie? Sono ottime!

Il suo vestito è troppo
anticuato per essere
venduto

Dovresti recarti la dove ti è
stato indicato

Il gattino si è arrampicato
3330 Quale tra le seguenti frasi NON
su per la tovaglia e si è
presenta alcun errore di ortografia?
mangiato una sardina

Ho preso una cammeriera e Ho ordinato due arragoste Anna rimproverò la ragazza
devo fare tutto io!
per il cenone di capodanno per la sua negligienza

Quale tra le seguenti frasi NON
Sono stato abbordato da Hai il vizio di agire sempre Poco dopo arrivò un altra
3331 presenta alcun errore di ortografia? una persona molto affabile distinto
notizia più interessante

Aprite le finestre: stiamo
asfisiando!

L'usciere non seppe
3332 Quale tra le seguenti frasi NON
indicarmi se il questore
presenta alcun errore di ortografia? fosse ancora in ufficio

Abbiamo bisogno di
ingegneri e di medici
conpetenti

Nel convegno di settembre
Abbiamo sottoposto il
c'era un'alta
progetto a un' archittetto
concentrazzione di
più competente
scienziati

Quale, tra i seguenti termini, NON
3333 può assumere lo stesso significato Altezza
degli altri tre?

Apogeo

Apice

Cuspide

Identificare il soggetto nella frase:
"Degli amici di Niccolò ci hanno
3334 invitati in montagna sulle
Degli amici
Dolomiti".

In montagna

Ci

Di Niccolò

3335 Quale complemento risponde alla Il complemento di
domanda: "tranne chi?"?
esclusione

Il complemento di
sostituzione o scambio

Il complemento partitivo

Il complemento di
paragone
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3336 Nella frase: "Ho comprato una
borsa di Prada", "di Prada" è un:

Risposta esatta

Complemento di
specificazione

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Predicato nominale

Complemento di modo

Complemento di mezzo

Individuare il complemento
oggetto nella frase: "Al mercato
3337 mia zia ha comprato un bellissimo Un ciclamino
ciclamino, con tantissimi boccioli".

Con tantissimi boccioli

Al mercato

Bellissimo

In quale delle seguenti frasi è
3338 presente un complemento
avverbiale di moto a luogo?

Dove sei?

Da dove arrivi?

Passate da là?

Il complemento di causa
efficiente non è retto da
alcuna preposizione, quello
d'agente da "da"

Il complemento d'agente
non è retto da alcuna
preposizione, quello di
causa efficiente da "da"

Tornate qui!

Nel complemento d'agente Il complemento d'agente si
Qual è la differenza tra il
l'azione è compiuta da una usa nelle frasi passive,
3339 complemento d'agente e quello di persona o da un animale, in
causa efficiente?
quello di causa efficiente quello di causa efficiente in
quelle attive
da un essere inanimato
Quale delle seguenti proposizioni
3340 contiene il complemento
predicativo del soggetto?

Mio zio è stato eletto
sindaco del paese

Sono partiti per Berlino ieri È del tutto distorta la tua
sera
visione

Il cane sgranocchia un osso

Nella frase "Stefano mangiava con
3341 appetito", "con appetito" è un
Modo
complemento di:

Fine

Mezzo

Compagnia

Quali delle seguenti frasi
contengono un complemento di
mezzo? [1] Martino ha deciso di
andare a Londra in bicicletta. [2]
3342 Giovanni si è dimenticato a casa la La [1], la [3] e la [4]
sua nuova bici da corsa. [3] Alberto
va ovunque in macchina. [4]Enrico
vuole venire da domani al lavoro
coi mezzi pubblici.

Nessuna

La [2]

Tutte
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Risposta esatta

Qual è il complemento di vantaggio
nel periodo: "Per i propri
3343 ascoltatori, il relatore commentò Per i propri ascoltatori
con grande accuratezza la
proposta, così da stimolare la
discussione".

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Nella frase non c'è alcun
La discussione
complemento di vantaggio

Risposta errata 3

Con grande accuratezza

3344 Quale delle seguenti frasi contiene Il mio gatto è un certosino Il mio gatto miagola tutta la Il mio gatto va d'accordo
un predicato nominale?
notte
con i cani

Il mio gatto ama il pesce

Individuare nella seguente frase il
complemento di causa: "A causa
3345 del traffico, ieri Mario è arrivato in A causa del traffico
ritardo al lavoro".

In ritardo

3346

Quale delle seguenti frasi contiene Gli avete riportato il libro
un complemento di termine?
appena acquistato?

Al lavoro

Ieri

Lavorò per molti anni
all'estero

La zia di Andrea cucina dei Abbiamo comprato un paio
biscotti squisiti
di scarpe da ballo

Quale delle seguenti frasi contiene Davide mangia troppo
3347 un predicato verbale?
spesso dolci dopo cena

Guido, alle superiori, era il Sarà la Fiorentina campione I bambini sono sempre
mio compagno di banco
d'Italia?
allegri

Individuare nella seguente frase il
complemento di tempo: "Martino
si è svegliato stamattina con un
3348 gran febbrone, pertanto la mamma Stamattina
lo ha lasciato a casa a riposarsi
sotto le coperte".

Con un gran febbrone

Sotto le coperte

A casa

Individuare nella seguente frase il
complemento di moto per
luogo:"Ieri sera siamo usciti a cena
3349 e, per raggiungere il ristorante più a) Per piazza Emilia
in fretta, siamo passati per Piazza
Emilia".

b) Il ristorante

c) A cena

d) Ieri sera

Quale delle seguenti frasi contiene a) Alberto si è trasferito
3350 un complemento di
nella città di Matera
denominazione?

c) Carlotta è detta "la
b) Suo figlio si chiama Dario bionda" per via dei suoi
capelli chiari
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

3351 Qual è il complemento che
a) Il complemento partitivo b) Il complemento di
risponde alla domanda: "tra chi?"?
limitazione

c) Il complemento di stato d) Il complemento di moto
in luogo
per luogo

Individuare il soggetto della frase
seguente "Hanno fatto molti
3352 sacrifici i genitori del vincitore del
Giro d'Italia".

c) Del vincitore

3353

a) I genitori

b) Molti sacrifici

Quale delle seguenti frasi contiene Il bambino è a casa senza la La ragazza è molto alta per
Il bambino è solo a casa
il predicato verbale?
mamma
la sua età

Nella frase: "Tratta il marito da
3354 sciocco", "da sciocco" è un
complemento:

Predicativo

Individuare la frase che contiene Roberta sta andando a
3355 un complemento di moto a luogo. Londra per lavoro

d) Giro d'Italia
Oggi sembra primavera ma
è autunno

Di moto a luogo

D'agente

Oggetto

Passa per il sentiero più
veloce

Camilla torna domani da
Toronto

Ci troviamo all'entrata
principale dell'Università

Nella frase "Romina voleva provare
assolutamente il nuovo ristorante
3356 di quel famoso chef", "di quel
Specificazione
Compagnia
Termine
famoso chef" è un complemento
di:
In quale delle seguenti frasi la
3357 parola "che" svolge la funzione di La donna che vende fiori al Il vestito che ho comprato Quella torta è più buona
mercato è una mia amica in quel negozio costa poco che bella
soggetto?

Agente

L'uomo che vedi è mio zio

Quale delle seguenti frasi contiene In montagna, nel mese di Sei pronto per il colloquio
3358 un complemento di
febbraio, è tutto ricoperto di domani?
denominazione?
dalla neve

Al museo ho ammirato la La città dei miei sogni è un
statua di Paolina Borghese, misto tra Parigi e Londra
donna di grande bellezza

Nella frase "I capelli di Giovanni si
stanno diradando a causa dello
3359 stress", "di Giovanni" è un
complemento di:

Compagnia

Specificazione

Quantità
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nella frase: "Per favore, vai tu a
3360 prendere i bambini a scuola", "a
scuola" è un complemento di:

Luogo

Compagnia

Individuare la frase che contiene
3361 un complemento di tempo.

Marco ha passato tutta la
notte a giocare coi
videogiochi

Susanna odia vedere i film Marina sogna un futuro da
Luca è sempre in ritardo
horror al cinema
ricercatrice

Qual è il complemento oggetto
3362 nella frase: "Giugno porta sulla
tavola i primi frutti dell'estate"?

I primi frutti

Nella frase non c'è alcun
complemento oggetto

3363

Quando si usa il complemento
d'agente?

3364 Individuare la frase che contiene
un complemento di causa.

Modo

Dell'estate

Giugno

In una proposizione passiva Nel discorso indiretto

In una proposizione
riflessiva

In tutti i casi citati nelle
altre alternative

Per via del rumore Susanna L'orso si era appena
non riusciva a concentrarsi svegliato dal letargo

Roberto voleva
Non voleva credere alle sue assolutamente il nuovo
orecchie
videogioco sugli alieni

Individuare, nella frase seguente, il
complemento oggetto: "Un bel
3365 pisolino dopo un pranzo
La digestione
abbondante favorisce la
digestione".
Individuare il complemento di
causa efficiente della frase
seguente: "La poltrona antica della
3366 mia bisnonna è stata distrutta dal Dal crollo
crollo della parete durante il
terremoto".
3367

Allontanamento

Un bel pisolino

Favorisce

Un pranzo abbondante

Della parete

Della mia bisnonna

Durante il terremoto

Quale delle seguenti frasi contiene I gemelli passeggiavano nel I gemelli procedettero, con I gemelli terminarono
calma, verso la meta della
un complemento di compagnia?
parco con la zia
presto i loro compiti
gita domenicale

341 di 349

I gemelli acquistarono, con
i loro risparmi, un regalo
per la mamma

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare nella seguente frase il
complemento di termine:
3368 "Stamattina ho scritto a Maria per A Maria
invitarla a cena al ristorante
indiano".

A cena

Stamattina

Al ristorante indiano

"Cristiano Ronaldo ha segnato
molti gol alle squadre avversarie".
3369 Qual è il complemento oggetto di Gol
questa frase?

Molti

Ronaldo

Squadre avversarie

Individuare il soggetto della
seguente frase: "Dopo
3370 mezzogiorno imboccarono il
sentiero nella foresta".

Nella foresta

Sentiero

Dopo mezzogiorno

Nella frase "I ladri furono acciuffati
3371 dallo stesso barista" è presente un D'agente
complemento:

Di moto a luogo

Di specificazione

Oggetto

Nella frase: "Sergio si è laureato
3372 con grande fatica", "con grande
fatica" è un complemento:

Predicativo del soggetto

Di fine

Di unione

Qual è il soggetto nella frase
3373 seguente: "Il nonno è stato invitato Il nonno
dai suoi amici di vecchia data a una
rimpatriata".

Dai suoi amici

Rimpatriata

Di vecchia data

Nella frase "A causa del ghiaccio,
3374 Marco stava per cadere dalle
scale", "a causa del ghiaccio" è un
complemento di:

Causa

Modo

Causa efficiente

Mezzo

Quale delle seguenti affermazioni
3375 sul complemento oggettivo del
predicato è corretta?

Non esiste

Integra il predicato

È un complemento diretto Si coniuga con il predicato
verbale

Il soggetto è sottinteso

Di modo
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Individuare nella seguente frase il
complemento d'agente: "Lucia è
3376 stata spintonata ieri con forza da
un ubriaco".

Risposta esatta

Da un ubriaco

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Ieri

Con forza

Lucia

Tutte

La [3]

La [2]

Oggi

Pranzo

Da te

Nella frase: "Giorgio aveva
3379 aspettato Grazia per un'ora", "per Tempo
un'ora" è un complemento di:

Modo

Origine o provenienza

Causa

Nella frase: "La mamma disse a
3380 Pierino di non uscire", "a Pierino" è Di termine
un complemento:

Di compagnia

Oggetto

Di specificazione

Quando si parla di un
3381 complemento diretto ci si riferisce Oggetto
al complemento:

Di modo

Di mezzo

Di causa

3382 Nella frase "Ti sei appropriato della Tu sottinteso
mia penna" il soggetto è:

Ti

Mia penna

Non c'è soggetto

Nella frase: "A suo figlio ha dato il
3383 nome di Tommaso", "di Tommaso" Di denominazione
è un complemento:

Di specificazione

Oggetto

Di qualità

Quali delle seguenti frasi
contengono un complemento di
compagnia? [1] Sono uscito con
Elisabetta a cena. [2] Volevo fare
3377 bella figura così ho ordinato anche La [1] e la [4]
per lei il piatto più costoso. [3]
Poco dopo è arrivato anche
Giovanni, il fidanzato di Elisabetta.
[4] Elisabetta se ne è andata con
Giovanni.
Qual è il complemento oggetto
nella frase: "Oggi, a pranzo da te,
3378 ho mangiato un arrosto
Un arrosto
buonissimo"?
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3384 Individuare la frase che contiene
un complemento di compagnia.

Risposta esatta

Con Martina non ci si
annoia mai

Risposta errata 1

Odio trovare mele marce

Risposta errata 2

Mangiare in solitudine non Il labrador è un cane molto
è divertente
affettuoso

Quale delle seguenti frasi contiene Era favorevole all'accordo, Andrà a Torino nei prossimi Si decise di rinviare la
3385 un complemento di termine?
ma chiese di rinviare la
decisione al mese
giorni
firma di una settimana
successivo
3386

Nella frase: "Chi rompe paga e i
Soggetto
cocci sono suoi", la parola "Chi" è:

Non sollevare tu quella
Quale
delle
seguenti
frasi
contiene
scatola perché, essendo
3387
un complemento di paragone?
piena di libri, è pesante
come un masso
In quale delle seguenti frasi NON
3388 compare un complemento
oggetto?

Risposta errata 3

Alla fine dell'assemblea non
fu necessario votare

Complemento di termine

Complemento oggetto

Katia è accecata dall'odio
verso Sofia

Devi spiegarmi con calma
perché sei tornato al lavoro Non ho mai visto un posto
così presto dopo la malattia tanto bello

Ero così stanco che ho
dormito tutto il pomeriggio Diede subito l'ordine

Non riveste funzione logica

Il nonno versa del vino

Greta guarda un film

Quella strada

Per paura

Individuare nella seguente frase il
complemento di tempo: "A lungo
3389
A lungo
Susanna non ha fatto quella strada
per paura".

Susanna

3390 La definizione della parola "turba" Moltitudine di persone
è:

Copricapo caratteristico dei Alterazione di uno stato di Strumento a fiato in ottone
popoli orientali
quiete

3391 Qual è il significato del termine
"blasfemo"?

Che contiene una
bestemmia

Che insulta chi non la pensa Che ha un atteggiamento
come lui
blando ma fermo

Che dice le cose chiare, non
usa giri di parole

Lo strumento usato per l'attacco
3392 dei bovini prende il nome di:

Giogo

Aratro

Gorgiera

Individuare il corretto significato
3393 del termine "saltuariamente":

In modo discontinuo,
irregolare

Che avviene assiduamente In modo approssimativo

Individuare il corretto significato
3394 del termine "esoscheletro".

Struttura esterna che
protegge il corpo

Scheletro malformato da
cause meccaniche
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Giogaia

Fatto senza criterio

Scheletro di una particolare Tipo di osso conservato
specie di rapace
nella formalina

ITALIANO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

3395 La repulsione o avversione per la
donna è detta:

Misoginia

Gineceo

Omosessualità

Misantropia

3396 Qual è il significato di "invidiare"?

Essere in fastidio per la
soddisfazione altrui

Essere dipendente da
videogiochi

Vendicarsi di un torto
subito

Non sopportare la
compagnia altrui

"Accondiscendente" è detto di
3397 persona che:

Asseconda il volere di
qualcuno

È fedele ai propri principi

Non reagisce alle offese

Perde facilmente la
pazienza

3398 Il termine "runa" indica:

Il carattere grafico
dell'antico alfabeto
Una pianta medicinale che Il carattere grafico
germanico diffuso nel nord cresce nel nord Europa
dell'alfabeto tailandese
Europa

Qual è il significato del termine
3399 "pacato"?

Calmo e tranquillo

Che si trova in uno stato di
Privo di gusto o di stile
profonda beatitudine

Soddisfatto, contento,
appagato

3400 Il "mattatore" è:

L'attore su cui converge
tutta l'attenzione del
pubblico

Il venditore chiassoso di un L'addetto dei reparti
prodotto
psichiatrici

Il macello pubblico

Individuare il corretto significato
3401 del termine "onere".

Incarico gravoso o che va
sostenuto
obbligatoriamente

Azione che è motivo di
orgoglio

3402 Qual è il significato del termine
"meschino"?

Che produce
Che è infelice, sventurato, un'impressione estetica
che si trova in misero stato sgradevole

Che sta per morire o è
prossimo alla morte

Che è proprio del maschio
o ne ha le caratteristiche

Egocentrica

Effimera

Eclettica

3403

Una persona che pensa solo a sé
stessa può essere definita:

Sostanza gommosa
3404 Cosa si intende per "mucillagine"? presente in alcune piante
3405 Qual è il significato del termine
"panoramico"?

Che permette un'ampia
visione dei luoghi
circostanti

Esitante

Merito di una persona per Disgrazia accaduta
le sue imprese
accidentalmente

Tipo di medusa diffusa nei Senso di vertigine
mari caldi
improvvisa
Che suscita emozioni
piacevoli alla vista
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Una danza afro-cubana dal
ritmo sincopato

Batterio che si trasmette
per vie respiratorie

Che si presenta fuori
Che permane
dall'ordine naturale delle
costantemente nel tempo cose
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

3406 Qual è un significato del termine
"definire"?

Determinare chiaramente
Congiungere una cosa con Affermare qualcosa con
le qualità essenziali di
un'altra
decisione
qualcosa

3407 Qual è il significato di "guercio"?

Persona cieca, o quasi, da
un occhio

Persona con problemi di
dislessia

Qual è il significato di
3408 "promettere"?

Garantire qualcosa a
qualcuno

Mettersi a capo di una fila
Prestare soldi a qualcuno
di persone

Individuare il corretto significato
3409 del termine "ridondante".

Caratterizzato da inutile e
Caratterizzato da equilibrio Caratterizzato da
superflua sovrabbondanza Che dona in contraccambio precario
corporatura massiccia

Mettere in mostra qualcosa

Straccio adibito alla pulizia Marinaio addetto alle
del pavimento
attività sottocoperta
Spostare un oggetto vicino
a sé

La zona occupata dalle
3410 Con il termine "pozione" si intende: Un medicamento liquido da truppe prima di un'azione
somministrarsi per bocca bellica

Qualsiasi medicamento di
origine naturale

La quantità di cibo a
disposizione dei
commensali

3411 Il termine "melanconica" indica una Prova una vaga tristezza
persona che:

Fa incubi notturni

Soffre di sonnambulismo

È malata di depressione
minore

Una guida indigena delle
montagne del Tibet

Un animale a pelo lungo
caratteristico delle Ande

Una guida indigena andina Qualsiasi guida per le
escursioni in alta quota

Ristrettezza mentale e
insufficienza di valori
morali

Stato di povertà e sfortuna Distribuzione di bevande
che suscita pietà
per la consumazione

3412 Uno "sherpa" è:
3413

Individuare il corretto significato
del termine "meschinità".

Sciagura causata da una
vita viziosa e turpe

3414 Il termine "vanesio" indica:

L'atteggiamento di chi
Un atteggiamento frivolo di esercita un potere con
chi si compiace di se stesso autorità

3415 Cosa si intende per "maniscalco"?

Operaio addetto alla
ferratura degli animali da
fattoria

Calco di una chiave in ferro Persona che viene
realizzato a mano
facilmente alle mani

Registrazione delle
impronte digitali in
questura

3416 Che cos'è una speculazione?

Un tipo di attività
commerciale o finanziaria

Una spartizione in parti
Una tassa sui beni immobili uguali

Una messa all'asta
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Un atteggiamento
romantico e trasognato

Un atteggiamento di chi fa
di tutto per mettere in
mostra le proprie qualità
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Qual è il significato del termine
3417 "ostruzionista"?

Che ostacola volutamente Che sostiene, incoraggia o Che espone qualcosa con
protegge qualcuno o
alcune attività
insistenza e vanto
qualcosa

Che si comporta
abitualmente in maniera
giudicata scorretta

3418 Qual è il significato del termine
"congruo"?

Che risponde a
determinate esigenze

Che si può percepire

Che si desidera

3419 Cosa significa "spiattellare"?

Rivelare senza scrupoli fatti
Praticare il tiro al piattello
riservati

Avere un improvviso
mancamento

Schiacciare oggetti sotto i
piedi

Qual è il significato di
3420 "frammentazione"?

Divisione di un intero in
Lavoro con le frazioni
unità di minore grandezza nell'aritmetica

Opera di demolizione di un Suddivisione di un oggetto
edificio
in parti uguali

3421 Qual è il significato del termine
"ortopedico"?

Che corregge le
deformazioni del tronco e
degli arti

3422 Qual è un significato del termine
"illustrare"?

Corredare di figure un testo Riempire un foglio con i
colori

Rappresentare qualcosa
mediante immagini

3423 Cosa significa "menzione"?

Richiamo a qualcuno o
qualcosa in un discorso

Operazione vinicola che
segue la vendemmia

Sorgente montana di acqua Atto fisiologico
potabile
dell'espulsione delle urine

3424 Qual è il significato del termine
"avvilente"?

Che umilia, che deprime

Che appare appassito,
vecchio, secco

Che si tramanda di
Che si presenta chiaro da
generazione in generazione intendere

Qual è il significato del termine
3425 "insignire"?

Onorare con un titolo

Ricompensare qualcuno
con un premio

Ricompensare con denaro Esprimere approvazione
un servizio
per l'operato altrui

Qual è il significato del termine
3426 "oviparo"?

Animale che depone le
uova

Animale che si ciba di uova Animale dotato di ovaie

Animale che si riproduce
attraverso la placenta

Un elemento ornamentale dei
3427 mobili, a profilo curvilineo o
rettilineo è detto:

Modanatura

Cimasa

Modellatura

Che rivela astuzia

Che interviene in modo
terapeutico nei confronti di Che si occupa dello studio Che si occupa della cura del
disturbi mentali e
dell'apparato respiratorio sistema nervoso
comportamentali
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Mogano

Rappresentare qualcosa
con segni e linee
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

3428 Qual è il significato del termine
"ortogonale"?

Che forma un angolo retto Che forma un angolo piatto Che forma un angolo
con un'altra cosa
ottuso con un'altra cosa

3429 Cosa si intende per "oligarchia"?

Concentrazione del potere Infezione dell'apparato
nelle mani di pochi
respiratorio

Rete commerciale tra Stati Forma di governo diffusa
dell'Unione Europea
solo in Asia

Individuare il corretto significato
3430 del termine "rupestre".

Praticato su pareti rocciose Che si paga in rupie

Paesaggio selvaggio e
deserto

Pendio reso scivoloso dal
ghiaccio

3431 Cosa si intende per "pecca"?

Strumento per levigare il
Imperfezione di lieve entità legno

Volatile che vive lungo il
corso dei fiumi

Piccolo otre da tavola per il
vino

3432 Qual è il significato del termine
"osservante"?

Che segue una norma, una Che persiste nelle decisioni
Che mostra un desiderio
regola, in special modo
prese, giuste o sbagliate
urgente di qualcosa
religiosa
che siano

3433 L'identità sostanziale di due parole Sinonimia
è detta:
3434 Per "modista" si intende:

Lapsus

Un'artigiana che confeziona Chi realizza un prototipo
cappelli per signora
industriale

Insieme di regole a cui
3435 Qual è il significato di "protocollo"? attenersi in determinate
attività

Che forma un angolo acuto
con un'altra cosa

Che mette in dubbio i
dogmi della fede

Univocità

Sinossi

Un'esperta di moda

L'ideatore di modelli per
l'abbigliamento

Manuale informatico usato Documento ufficioso non
negli anni Novanta
valido ai fini statistici

Foglio a righe con
intestazione colorata

Qual è il significato del termine
3436 "idealizzare"?

Attribuire a persone o cose Lodare pubblicamente
una perfezione non reale qualcuno per meriti

Intendere una cosa in
maniera non corretta

Festeggiare solennemente
con cerimonie

3437 Che cos'è una "scaglia"?

Ciascuno dei gruppi di
Ciascuna delle lamelle che militari da impiegare in
ricoprono la pelle dei pesci intervalli successivi

Una pianta i cui semi
servono come becchime
per uccelli

Un pesce d'acqua salata di
forma piatta

Scenografia

Sceneggiatura

Il complesso delle strutture
3438 sceniche che raffigurano l'ambiente Scenario
dove si svolge uno spettacolo
teatrale è detto:

Back-stage
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

3439 La parola "ottuso" indica:

Un individuo limitato nelle Un carattere chiuso
capacità intellettive

Una frase di difficile
comprensione

Un pensiero nascosto

3440 Una persona così irresoluta e
rinunciataria da parere vile è:

Pusillanime

Pragmatica

Modesta

Apprensiva

3441 L'ossimoro è:

Una figura retorica

Un modo di dire che deriva Caratteri dell'alfabeto
Un frutto selvatico di rovo dal latino
arabo

Qual è il significato del termine
3442 "osceno"?

Che offende il senso del
pudore

Che si mette in mostra con Che è irragionevole,
eccessivo risalto
irrealizzabile

3443 Cosa si intende per "indugio"?

Esitazione nel prendere
una decisione

Studio della cultura indù

Conseguenza di fattori
esterni

Cane da caccia di razza
purissima

L'azione di camminare a piccoli e
3444 rumorosi passi strisciando i piedi è Scalpicciare
detta:

Saltellare

Scalpitare

Gongolare

3445 Il significato del termine "esilio" è: Allontanamento del
cittadino dalla sua patria

Pena detentiva destinata a Trasferimento di domicilio Condanna ai lavori forzati
durare tutta la vita
all'estero
in zone remote
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2

3

4

5

6

7

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come sono disciplinate le
modalità di uso ed
esposizione delle bandiere
militari?

Con determinazione del Con decreto del
Capo di stato maggiore Ministro della difesa e
della difesa.
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti.

Con determinazione del Con decreto del
Ministro della difesa.
Ministro dell’interno.

Cosa è la bandiera della
Repubblica?

Il simbolo della Patria.

Il simbolo dell'onore
dell'unità militare.

Il simbolo delle
tradizioni dell'unità
militare.

Il simbolo del ricordo
dei caduti dell'unità
militare.

l’inno nazionale

il Presidente della
Repubblica

lo stendardo della
Repubblica

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 la bandiera della
art. 96 il simbolo della Patria Repubblica
è

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 con determinazioni del con determinazioni del
art. 96, le modalità di uso
Capo di Stato Maggiore Presidente della
delle bandiere militari, fatto
della Difesa
Repubblica
salvo quanto previsto dall’art.
1, legge 5 febbraio 1998, n.
22, sono disciplinate

con determinazioni del con determinazioni del
Capo di stato maggiore Ministro della Difesa
dell'Esercito

Nel D.lgs. n. 66/2010, l’art. 96 della Patria
definisce la Bandiera della
Repubblica italiana come il
simbolo:

dello Stato

dell’ Unità nazionale

di tutte le regioni
italiane

Secondo l’art. 96 del D.lgs. n. Del Capo di stato
66/2010, con determinazioni maggiore della difesa
di chi sono disciplinate le
modalità d’uso ed
esposizione delle bandiere
militari, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1, legge 5
febbraio 1998, n. 22?

Del Presidente del
Consiglio

Del Capo dei Vigili del
Fuoco

Del Presidente della
Camera

Nell'Ufficio del Vice
comandante generale.

Nell'Ufficio del Vice
comandante
provinciale.

Dove è custodita la bandiera
concessa all'Arma dei
carabinieri?

Nell'Ufficio del
Nell'Ufficio dei Capi di
Comandante generale. stato maggiore.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 Ministro della difesa
art. 97 per i reparti a cavallo,
in luogo della bandiera, è
adottato uno stendardo, le cui
caratteristiche sono indicate
con decreto del

Ministro degli Interni

Presidente della
Repubblica

Presidente del
Consiglio

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 è concesso l'uso della
art. 97 al Corpo militare della bandiera nazionale
Croce rossa italiana

è concesso l'uso della
bandiera nazionale e
della bandiera di
combattimento

non è concesso l'uso
della bandiera
nazionale

non è concesso l’uso
della bandiera
nazionale né della
bandiera di
combattimento

Al Corpo militare della Croce
rossa italiana è concesso
l'uso della bandiera
nazionale?

Sì.

No, è concesso soltanto
al Corpo speciale
volontario ausiliario
dell'Associazione dei
Cavalieri italiani del
sovrano militare ordine
di Malta.

No, è concesso soltanto
al Corpo speciale
volontario ausiliario
dell'Associazione dei
Cavalieri italiani del
sovrano militare ordine
di Malta e al Corpo
delle infermiere
volontarie della Croce
rossa italiana.

No, è concesso soltanto
al Corpo delle
infermiere volontarie
della Croce rossa
italiana.

A quali modelli è conforme la
bandiera navale istituita per la
Marina militare e per la
Marina mercantile?

Ai modelli indicati,
rispettivamente, con
decreto del Ministro
della difesa e con
quello delle
infrastrutture e dei
trasporti.

Ai modelli indicati,
rispettivamente, con
decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti e con quello
della giustizia.

Ai modelli indicati,
rispettivamente, con
decreto del Ministro
della difesa e con
quello dell’interno.

Ai modelli indicati,
rispettivamente, con
decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti e con quello
dell’interno.

No, può essere posto
su un generico
sostegno.

No, il codice
dell'ordinamento
militare lo esclude
espressamente.

No, lo stendardo in
combattimento non può
essere esposto.

10

11

12

Su una nave della Marina
Sì.
Militare, lo stendardo, in
combattimento, è posto su
apposito sostegno nell'interno
della torre, del ponte o della
camera di comando?

Pagina 2 di 238

D.LGS N. 66/2010 - CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

13

14

15

16

17

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

All'infuori della
dotazione normale di
bandiere, una bandiera
nazionale che prende il
nome di Bandiera di
combattimento e uno
stendardo.

All'infuori della
dotazione normale di
bandiere, una bandiera
nazionale che prende il
nome di Bandiera di
riconoscimento e uno
stendardo.

All'infuori della
Esclusivamente la
dotazione normale di
dotazione normale di
bandiere, una bandiera stendardi e un'insegna.
nazionale che prende il
nome di Vessillo di
combattimento e
un'insegna.

Da cosa è disciplinata la
Dal codice
concessione ai reparti di
dell’ordinamento
ricompense al valore militare militare.
nonché al valore e al merito di
Forza armata?

Dal codice penale.

Dal relativo decreto del Dalle consuetudini
Presidente della
internazionali di guerra.
Repubblica.

Da cosa è disciplinato il
conferimento alla bandiera
della croce di cavaliere
all'Ordine militare d'Italia?

Dal codice
amministrativo.

Dal relativo decreto del Dal codice penale
Ministro della difesa.
militare di pace.

Il conferimento alla bandiera Sì.
della croce di cavaliere
all'Ordine militare d'Italia, la
concessione ai reparti di
ricompense al valore militare,
nonché al valore e al merito di
Forza armata, sono
disciplinati dal libro IV, titolo
VIII, capo V, sezioni da I a VII
del codice dell’ordinamento
militare?

No, sono disciplinati
esclusivamente dal
relativo decreto del
Presidente della
Repubblica.

No, sono disciplinati
esclusivamente dal
relativo decreto del
Ministro della difesa.

No, sono disciplinati
esclusivamente dal
codice penale militare di
pace.

Chi è il militare?

Il cittadino che presta
servizio armato a difesa
della Patria,
esclusivamente nella
posizione di servizio.

Il cittadino che presta
servizio armato
esclusivamente a difesa
della libertà, nella
posizione di servizio o
in congedo.

Il cittadino che presta
servizio armato a difesa
della giustizia,
esclusivamente nella
posizione di servizio.

Cosa sono consegnate ad
ogni nave della Marina
militare, escluse le unità
ausiliarie e
quelle di uso locale?

Dal codice
dell’ordinamento
militare.

Il cittadino che presta
servizio armato a difesa
della Patria, nella
posizione di servizio o
in congedo.
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Il militare è tenuto a prestare
giuramento all'atto di
assunzione del servizio?
18

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Sì, gli ufficiali, i
sottufficiali e i graduati
prestano giuramento
individuale, mentre gli
altri militari lo prestano
collettivamente.

Sì, gli ufficiali, i
No, solo gli ufficiali, i
sottufficiali e i graduati sottufficiali e i graduati
prestano giuramento
prestano giuramento.
collettivamente, mentre
gli altri militari lo
prestano
individualmente.

Risposta 4
Sì,tutti i militari lo
prestano giuramento
collettivamente.

Il servizio militare può essere Sì, al verificarsi delle
No.
prestato su base
condizioni e nei limiti
obbligatoria?
stabiliti dal libro VIII del
codice dell’ordinamento
militare.

No, il servizio militare è Sì, sempre.
sempre prestato su
base volontaria.

No, all’atto
dell’arruolamento.

Sì.

20

Lo stato di militare si
acquisisce al momento del
giuramento?

No, al termine del corso No, il giorno successivo
di formazione.
a quello della notifica
del superamento delle
prove.

Sì.

No.

21

Lo stato di militare si
conserva anche durante lo
stato di disperso?

No, si conserva solo
durante lo stato di
prigioniero a causa di
guerra.

No, si conserva solo
durante lo stato di
prigioniero a causa di
grave crisi
internazionale.

Gli ufficiali prestano
giuramento collettivamente?

No.

No, prestano
giuramento
collettivamente solo i
graduati.

No, prestano
giuramento
collettivamente solo i
sottufficiali.

Sì.

L'art. 621 del C.O.M.
riguarda…

l'acquisto dello stato di
militare

la perdita dello stato di
militare

il personale militare
femminile

i rapporti con la legge
penale militare

19

22

23
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24

25

26

27

28

29

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 presta servizio armato a
art.621, è militare il cittadino difesa della Patria su
che ...
base volontaria o anche
su base obbligatoria al
verificarsi delle
condizioni e nei limiti
stabiliti dal libro
VIII del Codice di
Ordinamento Militare

presta servizio armato a
difesa della Patria su
base volontaria al
verificarsi delle
condizioni e nei limiti
stabiliti dal libro
VIII del Codice di
Ordinamento Militare

presta servizio armato a
difesa della Patria
unicamente su base
obbligatoria al verificarsi
delle condizioni e nei
limiti stabiliti dal libro
VIII del Codice di
Ordinamento Militare

presta servizio armato a
difesa della Patria su
base volontaria o anche
su base obbligatoria al
verificarsi delle
condizioni e nei limiti
stabiliti dal libro
VII del Codice di
Ordinamento Militare

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 disperso
art.621, lo stato di militare si
acquisisce all’atto
dell’arruolamento e si
conserva anche durante lo
stato di:

carcerato

fuggitivo per crimini
contro la Patria

nessuna delle altre
risposte è corretta

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, a prestare giuramento
il militare al momento
dell'assunzione in servizio è
tenuto:

a firmare un patto di
confidenzialità e
riservatezza

ad essere libero da
vincoli coniugali

ad aver superato il 21°
anno di età

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, all'atto
lo stato di militare si
dell'arruolamento
acquisisce:

nessuna delle altre
risposte è esatta

al compimento del 21°
anno di età

dopo aver prestato
giuramento

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, Si
lo stato di militare si conserva
durante lo stato di prigioniero
di guerra?

No

Solo se il militare è
ufficiale

Solo se il militare è
sottufficiale

Quale sezione del D.Lgs. n.
66/2010, disciplina
l'arruolamento obbligatorio?

Libro VI

Libro VII

Libro V

Libro VIII
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30

31

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 all’atto
art. 621, lo stato di militare si dell’arruolamento e si
acquisisce:
conserva anche
durante lo stato di
prigioniero a causa di
conflitti armati
assimilabili, ancorché
non formalmente
dichiarati

all’atto
dell’arruolamento e si
conserva anche
durante lo stato di
prigioniero a causa di
conflitti armati
assimilabili, ma solo se
formalmente dichiarati

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante lo stato
di prigioniero a causa di
guerra

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante l’impiego
in missioni
internazionali

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 per estinzione del
art. 622, lo stato di militare si rapporto di impiego
perde:

per prigionia a causa di per prigionia a causa di nel caso in cui il militare
grave crisi
impiego in missioni
sia disperso
internazionale
internazionali

Lo stato di militare si perde
per interdizione perpetua dai
pubblici uffici?

Sì.

No.

Sì, salvo che
l’interdizione derivi da
sentenza penale
straniera alla quale è
stato dato
riconoscimento nello
Stato.

No, si perde solo per
per indegnità a seguito
di degradazione.

Quando si perde lo stato di
militare?

Per indegnità a seguito
di degradazione, ai
sensi degli articoli 28
del codice penale
militare di pace e 31 del
codice penale militare di
guerra.

Solo per interdizione
perpetua dai pubblici
uffici, anche in base a
sentenza penale
straniera alla quale è
stato dato
riconoscimento nello
Stato.

Solo per estinzione del
rapporto di impiego ai
sensi dell'articolo 32quinquies del codice
penale.

Solo nei casi di atti
oltraggiosi dell’onore
delle istituzioni.

32

33

Pagina 6 di 238

D.LGS N. 66/2010 - CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando si perde lo stato di
militare?

Per interdizione
perpetua dai pubblici
uffici, anche in base a
sentenza penale
straniera alla quale è
stato dato
riconoscimento nello
Stato.

Solo per indegnità a
seguito di
degradazione, ai sensi
degli articoli 28 del
codice penale militare di
pace e 31 del codice
penale militare di
guerra.

Solo per estinzione del
rapporto di impiego ai
sensi dell'articolo 32quinquies del codice
penale.

Solo nei casi previsti dal
decreto del Presidente
della Repubblica.

Quando si perde lo stato di
militare?

Per estinzione del
rapporto di impiego ai
sensi dell'articolo 32quinquies del codice
penale.

Solo per interdizione
perpetua dai pubblici
uffici, anche in base a
sentenza penale
straniera alla quale è
stato dato
riconoscimento nello
Stato.

Solo nei casi previsti nel Nel codice
decreto del Ministro
dell’ordinamento
della difesa.
militare non è prevista
la perdita dello stato di
militare.

L'art. 622 del C.O.M.
riguarda…

la perdita dello stato di
militare

il personale militare
femminile

l'acquisto dello stato di
militare

i rapporti con la legge
penale militare

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, Estinzione del rapporto Il militare è disperso
quale tra i seguenti è motivo di impiego
di perdita dello stato di
militare?

Passaggio ad altra
arma

Nessuna delle altre
risposte è esatta

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, Si
l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici comporta la
perdita dello stato di militare?

No

Solo se il militare è
ufficiale

Solo se esiste una
sentenza penale
italiana

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 per indegnità a seguito
art. 622, lo stato di militare si di degradazione
perde:

nel caso in cui il militare per prigionia a causa di per prigionia a causa di
sia disperso
guerra
grave crisi
internazionale

34

35

36

37

38

39
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40

41

42

43

44

Risposta esatta

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 per interdizione
art. 622, lo stato di militare si perpetua dai pubblici
perde:
uffici

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

per prigionia a causa di nel caso in cui il militare per prigionia a causa di
grave crisi
sia disperso
impiego in missioni
internazionale
internazionali

Per l'espletamento dei propri
compiti di quale personale si
avvalgono le Forze armate?

Di personale maschile e Di personale maschile.
femminile, in condizioni
di assoluta parità.

Di personale maschile e Di personale maschile e
femminile, se possibile femminile, prevedendo
in condizioni di parità.
differenti attribuzioni,
mansioni e progressioni
di carriera.

Per l'espletamento dei propri
compiti le Forze armate
possono avvalersi di
personale femminile?

Sì, in condizioni di
assoluta parità.

No, possono avvalersi
solo di personale
maschile.

Sì, ma solo nei casi
indicati dalla legge.

Sì, prevedendo,
tuttavia, differenti
attribuzioni, mansioni e
progressioni di carriera
rispetto a quello
maschile.

Quale articolo del D.Lgs. n.
623
66/2010, stabilisce che le
Forze armate si avvalgono di
personale maschile e
femminile in assoluta parità?

622

621

624

Che cosa costituisce illecito
disciplinare?

Ogni violazione dei
doveri del servizio e
della disciplina militare
sanciti esclusivamente
dal codice
sull’ordinamento
militare.

Ogni violazione dei
doveri del servizio e
della disciplina militare
esclusivamente
conseguenti
all'emanazione di un
ordine.

Ogni violazione dei
doveri del servizio e
della disciplina militare
sanciti dal codice
penale, dalla legge, o
conseguenti
all'emanazione di un
ordine.

Ogni violazione dei
doveri del servizio e
della disciplina militare
sanciti dal codice
sull’ordinamento
militare, dal
regolamento, o
conseguenti
all'emanazione di un
ordine.
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45

46

47

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Cosa comporta la violazione Sanzioni disciplinari di
dei doveri del servizio e della stato o sanzioni
disciplina militare sanciti dal disciplinari di corpo.
codice sull’ordinamento
militare, dal regolamento, o
conseguenti all'emanazione
di un ordine?

Solo sanzioni
disciplinari di stato.

Esclusivamente la
perdita del grado.

Il risarcimento del
danno.

Cosa tratta l'art. 1352 del
codice dei regolamenti
militari?

Di illecito disciplinare

Dell'uso dell'uniforme

Della tassatività delle
sanzioni

Della titolarità del
potere sanzionatorio

L'art. 1352 del C.O.M.
riguarda…

l'illecito disciplinare

l'uso dell’uniforme

gli ordini militari

la disciplina militare

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, ogni violazione dei
costituisce illecito disciplinare: doveri del servizio

Nessuna delle altre
risposte è esatta

ogni violazione dei
doveri del servizio fatta
esclusione per le
violazioni derivanti
dall'emanazione di un
ordine

ogni violazione dei
doveri del servizio fatta
eccezione per il
personale medico
militare

Possono essere inflitte
No.
sanzioni disciplinari diverse
da quelle previste nel libro IV,
titolo VIII, capo III (Sanzioni
disciplinari)?

Sì, quelle previste nel
codice deontologico.

Sì, quelle previste nel
codice di procedura
penale.

Sì, solo in casi
eccezionali.

L'art. 1353 del C.O.M.
riguarda…

la tassatività delle
sanzioni

i criteri per la
irrogazione delle
sanzioni disciplinari

l'illecito disciplinare

la titolarità del potere
sanzionatorio

Non possono essere inflitte
sanzioni disciplinari…

diverse da quelle
previste dal Codice
dell'Ordinamento
Militare

al di fuori di quanto
stabilito dal Testo Unico
delle disposizioni
regolamentari in
materia di Ordinamento
Militare

nei confronti di soggetti
tossicodipendenti, alcoldipendenti o che
assumono sostanze
dopanti

dall'autorità militare: il
potere sanzionatorio è
attribuito solo alla
Magistratura

48

49

50

51

Pagina 9 di 238

D.LGS N. 66/2010 - CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

All'autorità civile.

Al giudice.

Al pubblico ministero.

52

A chi è attribuito il potere
All'autorità militare.
sanzionatorio nel campo della
disciplina militare?
L'art. 1354 del C.O.M.
riguarda…

l'illecito disciplinare

53

i criteri per la
irrogazione delle
sanzioni disciplinari

la tassatività delle
sanzioni

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, Autorità militari
chi esercita il potere
sanzionatorio nel campo della
disciplina?

Autorità civili

Autorità miste civili e
militari

Nessuna delle altre
risposte è esatta

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 All’autorità militare
art. 1354 a chi è attribuito il
potere sanzionatorio nel
campo della disciplina?

Al Ministro della Difesa Al Ministro della
Giustizia

Al Presidente del
Consiglio

Quali fattori sono considerati
nella determinazione della
specie ed eventualmente
della durata della sanzione
disciplinare del militare che
ha mancato?

I precedenti di servizio
disciplinari, il grado,
l'età e l'anzianità di
servizio del militare.

Solo i precedenti di
servizio disciplinari.

Solo il grado e
l'anzianità di servizio
del militare.

Il codice
dell’ordinamento
militare fa riferimento
esclusivamente al tipo
di mancanza
commessa e alla
gravità della stessa.

Come è inflitta la sanzione nel
caso di concorso di più militari
nella stessa infrazione
disciplinare?

È inflitta una sanzione
più severa al più
elevato in grado o, a
parità di grado, al più
anziano.

È inflitta una sanzione
più severa al meno
elevato in grado o, a
parità di grado, al più
anziano.

È inflitta una sanzione
più severa al più
elevato in grado o, a
parità di grado, al meno
anziano.

È inflitta una sanzione
più severa al meno
elevato in grado o, a
parità di grado, al meno
anziano.

54

55

56

57

Risposta esatta

la titolarità del potere
sanzionatorio
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che provvedimento
disciplinare viene adottato in
caso di più trasgressioni
commesse da un militare,
anche in tempi diversi?

È inflitta un'unica
punizione in relazione
alla più grave delle
trasgressioni e al
comportamento
contrario alla disciplina
rivelato
complessivamente dalla
condotta del militare
stesso.

È inflitta un'unica
punizione in relazione
alla meno grave delle
trasgressioni e al
comportamento
contrario alla disciplina
rivelato
complessivamente dalla
condotta del militare
stesso.

Sono inflitte tante
punizioni quante sono
le trasgressioni
commesse dal militare.

Sono inflitte due
punizioni, una in
relazione alla più grave
delle trasgressioni,
l’altra in relazione alla
trasgressione meno
grave e al
comportamento
contrario alla disciplina
rivelato
complessivamente dalla
condotta del militare
stesso.

Le infrazione internazionali
vanno punite con maggior
rigore?

Sì.

No, vanno punite con
maggior rigore
esclusivamente le
infrazioni commesse in
presenza di altri militari.

No, vanno punite con
maggior rigore
esclusivamente le
infrazioni ricorrenti con
carattere di recidività.

No, vanno punite con
maggior rigore
esclusivamente le
infrazioni commesse in
concorso con altri
militari.

quando si è in licenza

in assenza di altri
militari

involontarie

60

Secondo l'art. 1355 del DLGS intenzionali
66/2010, vanno punite con
maggior rigore le infrazioni:

61

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010,
nel caso di concorso di più
militari nella stessa infrazione
disciplinare:

è inflitta una sanzione
più severa al più
elevato in grado o a
parità di grado al più
anziano

è inflitta una sanzione tutti i militari sono
più severa ai militari con sanzionati in egual
grado più basso
misura
indipendentemente dal
grado

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010,
in caso di sanzioni ad un
militare, sono considerati per
determinare la durata della
sanzione:

il grado l'età e
l'anzianità di servizio
del militare che ha
mancato

il sesso del militare che il tipo di reparto di
nessuna delle altre
ha mancato
appartenenza del
risposte è esatta
militare che ha mancato

58

59

62
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sono sanzionati solo gli
ufficiali inferiori,
sottufficiali e graduati
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63

64

65

66

67

Risposta esatta

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 Al più elevato in grado
art. 1355 nel caso di
o, a parità di grado, al
concorso di più militari nella
più anziano
stessa infrazione disciplinare
a chi è inflitta una sanzione
più severa?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Al meno elevato in
grado

Al più elevato in grado
o, a parità di grado, al
meno anziano

Al meno elevato in
grado e al meno
anziano

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 intenzionali; commesse esclusivamente
art. 1355 vanno punite con
in presenza di altri
intenzionali
maggior rigore le infrazioni
militari; commesse in
concorso con altri
militari; ricorrenti con
carattere di recidività

esclusivamente
esclusivamente con
commesse in concorso carattere di recidività
con altri militari

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 al tipo di mancanza
art.1355, le sanzioni
commessa e alla
disciplinari sono commisurate gravità della stessa

all’età del militare

al grado del militare

Si, ma solamente il
grado del militare che
ha mancato

Sì, ma solamente
l’anzianità di servizio
del militare che ha
mancato

all’anzianità di servizio

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 Sì, ad esempio l’età del No
art.1355, nel determinare la
militare che ha mancato
specie ed eventualmente la
durata della sanzione
vengono considerati anche
altri fattori?
Ai militari tossicodipendenti,
alcol-dipendenti o che
assumono sostanze dopanti,
si applicano le disposizioni di
stato in materia di idoneità, di
sospensione dal servizio e di
disciplina?

Sì, in deroga alle norme Sì, ma solo su richiesta No.
del decreto del
dell’interessato.
Presidente della
Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, della
legge 30 marzo 2001,
n. 125 e della legge 14
dicembre 2000, n. 376.
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Sì, ma solo se più
favorevoli.
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68

69

70

71

72

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

La sospensione disciplinare
dall'impiego per un periodo
da uno a dodici mesi
costituisce una sanzione
disciplinare di stato?

Sì.

No, solo la sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
dodici mesi costituisce
una sanzione
disciplinare di stato.

No, solo la cessazione No.
dalla ferma o dalla
rafferma per grave
mancanza disciplinare o
grave inadempienza ai
doveri del militare
costituisce una
sanzione disciplinare di
stato.

La sospensione disciplinare
dall'impiego per un periodo
da uno a dodici mesi
costituisce una sanzione
disciplinare di corpo?

No.

No, solo il richiamo
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo il rimprovero
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo la consegna
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

La sospensione disciplinare Sì.
dalle funzioni del grado per
un periodo da uno a dodici
mesi costituisce una sanzione
disciplinare di stato?

No.

No, solo la cessazione
dalla ferma o dalla
rafferma per grave
mancanza disciplinare o
grave inadempienza ai
doveri del militare
costituisce una
sanzione disciplinare di
stato.

No, solo la perdita del
grado per rimozione
costituisce una
sanzione disciplinare di
stato.

La sospensione disciplinare No.
dalle funzioni del grado per
un periodo da uno a dodici
mesi costituisce una sanzione
disciplinare di corpo?

No, solo la consegna di
rigore costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo il richiamo
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo il rimprovero
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

La cessazione dalla ferma o Sì.
dalla rafferma per grave
mancanza disciplinare o
grave inadempienza ai doveri
del militare costituisce una
sanzione disciplinare di stato?

No.

No, solo la sospensione
disciplinare dall'impiego
per un periodo da uno a
dodici mesi costituisce
una sanzione
disciplinare di stato.

No, solo la perdita del
grado per rimozione
costituisce una
sanzione disciplinare di
stato.
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73

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La cessazione dalla ferma o No.
dalla rafferma per grave
mancanza disciplinare o
grave inadempienza ai doveri
del militare costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo?

No, solo il rimprovero
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo la consegna
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo la consegna di
rigore costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

La perdita del grado per
Sì.
rimozione costituisce una
sanzione disciplinare di stato?

No, solo la sospensione
disciplinare dall'impiego
per un periodo da uno a
dodici mesi costituisce
una sanzione
disciplinare di stato.

No, solo la sospensione No.
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
dodici mesi costituisce
una sanzione
disciplinare di stato.

La perdita del grado per
rimozione costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo?

No.

No, solo il richiamo
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo il rimprovero
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

In base alle risultanze della
inchiesta formale, viene
ordinato il deferimento a una
commissione di disciplina se
al militare possono essere
inflitte le sanzioni disciplinari
indicate…

nell'art.1357, comma 1, nell'art.1357, comma 1, nell'art.1344, comma 1, nell'art.1344, comma 1,
lettere c) e d)
lettere a) e b)
lettere a) e b)
lettere c) e d)

74

75

76

77

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, Perdita del grado per
quale tra le seguenti è una
rimozione
sanzione disciplinare di stato?

Perdita del grado per
pensionamento

78

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 la perdita del grado per la consegna
art. 1357 fa parte delle
rimozione
sanzioni disciplinari di stato:
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No, solo la consegna di
rigore costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

Nessuna delle altre
risposte è esatte

Rimprovero scritto

il richiamo

la sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
otto mesi
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 la sospensione
art. 1357 fa parte delle
disciplinare dalle
sanzioni disciplinari di stato: funzioni del grado per
un periodo da uno a
dodici mesi

la sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
otto mesi

la sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
sedici mesi

la sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a sei
mesi

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 la sospensione
art. 1357 fa parte delle
disciplinare dall’impiego
sanzioni disciplinari di stato: per un periodo da uno a
dodici mesi

la sospensione
disciplinare dall’impiego
per un periodo da uno a
otto mesi

la sospensione
disciplinare dall’impiego
per un periodo da uno a
sei mesi

la sospensione
disciplinare dall’impiego
per un periodo da uno a
sedici mesi

la sospensione
disciplinare dall’impiego
per un periodo da uno a
sedici mesi

la sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
sedici mesi

la consegna

81

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 la cessazione dalla
art. 1357 fa parte delle
ferma per grave
sanzioni disciplinari di stato: mancanza disciplinare

la consegna

82

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 la cessazione dalla
art. 1357 fa parte delle
rafferma per grave
sanzioni disciplinari di stato: mancanza disciplinare

la sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a sei
mesi

la sospensione
disciplinare dall’impiego
per un periodo da uno a
sei mesi

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 la cessazione dalla
art. 1357 fa parte delle
ferma per grave
sanzioni disciplinari di stato: inadempienza ai doveri
del militare

la sospensione
disciplinare dall’impiego
per un periodo da uno a
otto mesi

la sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
otto mesi

il richiamo

la sospensione
disciplinare dall’impiego
per un periodo da uno a
quattro mesi

la sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
quattro mesi

79

80

83

84

Risposta esatta

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 la cessazione dalla
il richiamo
art. 1357 fa parte delle
rafferma per grave
sanzioni disciplinari di stato: inadempienza ai doveri
del militare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il richiamo costituisce una
No.
sanzione disciplinare di stato?

No, solo la sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
dodici mesi costituisce
una sanzione
disciplinare di stato.

No, solo la cessazione
dalla ferma o dalla
rafferma per grave
mancanza disciplinare o
grave inadempienza ai
doveri del militare
costituisce una
sanzione disciplinare di
stato.

No, solo la perdita del
grado per rimozione
costituisce una
sanzione disciplinare di
stato.

Il richiamo costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo?

No, solo il rimprovero
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo la consegna
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo la consegna di
rigore costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

Il rimprovero costituisce una No.
sanzione disciplinare di stato?

Sì.

No, solo la cessazione
dalla ferma o dalla
rafferma per grave
mancanza disciplinare o
grave inadempienza ai
doveri del militare
costituisce una
sanzione disciplinare di
stato.

No, solo la perdita del
grado per rimozione
costituisce una
sanzione disciplinare di
stato.

Il rimprovero costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo?

No, solo il richiamo
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo la consegna
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo la consegna di
rigore costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

85

86

Sì.

87

88

Sì.

La consegna costituisce una No.
sanzione disciplinare di stato?
89

No, solo la sospensione Sì.
disciplinare dall'impiego
per un periodo da uno a
dodici mesi costituisce
una sanzione
disciplinare di stato.
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No, solo la perdita del
grado per rimozione
costituisce una
sanzione disciplinare di
stato.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La consegna costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo?

Sì.

No, solo il rimprovero
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo il richiamo
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo la consegna di
rigore costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

La consegna di rigore
costituisce una sanzione
disciplinare di stato?

No.

No, solo la sospensione
disciplinare dall'impiego
per un periodo da uno a
dodici mesi costituisce
una sanzione
disciplinare di stato.

No, solo la cessazione Sì.
dalla ferma o dalla
rafferma per grave
mancanza disciplinare o
grave inadempienza ai
doveri del militare
costituisce una
sanzione disciplinare di
stato.

Sì.

92

La consegna di rigore
costituisce una sanzione
disciplinare di corpo?

No, solo il rimprovero
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

No, solo la consegna
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.

93

L'art. 1358 del C.O.M.
riguarda…

le sanzioni disciplinari di le sanzioni disciplinari di i criteri per la
corpo
stato
irrogazione delle
sanzioni disciplinari

La consegna di rigore
comporta…

il vincolo di rimanere,
fino al massimo di 15
gg., in apposito spazio
militare o nel proprio
alloggio

una privazione della
libera uscita fino al
massimo di sette giorni
consecutivi

un ammonimento con
un ammonimento dato
cui vengono punite lievi per iscritto
mancanze o omissioni
causate da negligenza

Il richiamo…

è verbale

prevede gli arresti

è scritto

non può essere
attribuito

La sanzione disciplinare di
consegna di rigore può
durare, al massimo, …

15 giorni consecutivi

7 giorni consecutivi

10 giorni consecutivi

3 giorni consecutivi

90

91

94

95

96
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No, solo il richiamo
costituisce una
sanzione disciplinare di
corpo.
l'uso dell'uniforme
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, Il richiamo verbale
quale tra le seguenti è una
sanzione disciplinare di
corpo?

La perdita del grado per La sospensione
Nessuna delle altre
rimozione
disciplinare dall'impiego risposte è esatta
per un periodo da uno a
dodici mesi

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, è una sanzione
la consegna di rigore:
disciplinare di corpo

è una sanzione
disciplinare di stato

è una sanzione
è una sanzione
puramente
amministrativa
amministrativa che non
impone vincoli al
militare sanzionato

può uscire dagli spazi
militari

99

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, deve rimanere in
il militare sanzionato con
apposito spazio
consegna di rigore:
dell'ambiente militare

può uscire dagli spazi
deve rimanere in
militari dopo l'ammaina apposito spazio
bandiera
dell'ambiente militare
solo durante il servizio

10 giorni

7 giorni

100

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, 15 giorni
la consegna di rigore, dura al
massimo:
Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 fino al massimo di
art. 1358 la consegna di
quindici giorni
rigore comporta il vincolo di
rimanere in apposito spazio
dell’ambiente militare…

fino al massimo di sette fino al massimo di venti fino al massimo di dieci
giorni
giorni
giorni

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 verbale
art. 1358 il richiamo è:

prima verbale e poi
scritto

scritto

verbale e nei casi più
gravi scritto

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 nella privazione della
art. 1358 la consegna
libera uscita fino al
consiste:
massimo di sette giorni
consecutivi

nella privazione della
libera uscita fino al
massimo di cinque
giorni consecutivi

nella privazione della
libera uscita fino al
massimo di dodici giorni
consecutivi

nella privazione della
libera uscita fino al
massimo di otto giorni
consecutivi

97

98

101

102

103
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30 giorni
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 scritto
art. 1358 il rimprovero è:

verbale

104

prima verbale e poi
scritto

verbale e nei casi più
gravi scritto

105

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010
art. 1358 le sanzioni
disciplinari di corpo
consistono:

nel richiamo, nel
rimprovero, nella
consegna e nella
consegna di rigore

nel richiamo, nella
cessazione dalla ferma
per grave mancanza
disciplinare

nel richiamo, nel
rimprovero, nella
perdita del grado per
rimozione

nel rimprovero, nella
sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
dodici mesi

Il richiamo è trascritto nella
documentazione personale
dell'interessato?

No.

Sì.

È comunicato
all’interessato ed è
trascritto, ai fini della
sua validità, nella
documentazione
personale dello stesso.

È comunicato
all’interessato e, ai fini
della sua validità, anche
al suo superiore
gerarchico, ed è
trascritto nella
documentazione
personale dello stesso.

Limitatamente al biennio
successivo alla sua inflizione,
a che fini si tiene conto del
richiamo?

Esclusivamente ai fini
della recidiva nelle
mancanze per le quali
può essere inflitta la
sanzione del
rimprovero.

Si può tenere conto del Esclusivamente come
richiamo solo nei tre
circostanza attenuante.
mesi successivi alla sua
infilizione.

Cos’è il richiamo?

È un ammonimento con È una sanzione
cui sono punite: lievi
disciplinare di stato.
mancanze; omissioni
causate da negligenza.

106

107

108

109

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, con un richiamo
le omissioni causate da
negligenza sono punite:

con una sanzione
amministrativa
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Esclusivamente nella
valutazione relativa
all’eventuale
attribuzione di
ricompense.

È una sanzione che si
applica per le infrazioni
specificamente indicate
nell'articolo 751 del
regolamento.

È una dichiarazione di
biasimo con cui sono
punite le lievi
trasgressioni alle norme
della disciplina e del
servizio o la recidiva
nelle mancanze per le
quali può essere inflitto
il richiamo.

con una licenza

con la retrocessione in
grado
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110

111

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, Due anni
per quanto tempo dalla sua
inflizione viene considerato il
richiamo nella valutazione di
un militare?

Un anno

Sei mesi

Quattro anni

L’art. 1359 del D.lgs. n.
66/2010 definisce il richiamo
un ammonimento che
produce:

nessuna delle altre
risposte è corretta

effetti giuridici

sospensioni

trascrizioni nella
documentazione
personale
dell’interessato

In base al D.lgs. n. 66/2010,
si individua come richiamo:

un ammonimento con
cui sono punite lievi
mancanze

una dichiarazione di
biasimo con cui sono
punite le lievi
trasgressioni alle norme
della disciplina e del
servizio, trascritta nella
documentazione
personale

la privazione della libera una punizione che può
uscita fino al massimo essere anche di rigore
di sette giorni
consecutivi

Il richiamo, ai sensi
dell’articolo 1359 del codice
dell’ordinamento militare:

non produce alcun
effetto giuridico e non
dà luogo a trascrizione
nella documentazione
personale

produce effetti giuridici
e dà luogo a specifiche
trascrizioni nella
documentazione
personale

non produce effetti
giuridici ma dà luogo a
specifiche trascrizioni
nella documentazione
del personale

nessuna delle altre
risposte è corretta

Cos’è il rimprovero?

È una dichiarazione di
biasimo con cui sono
punite le lievi
trasgressioni alle norme
della disciplina e del
servizio o la recidiva
nelle mancanze per le
quali può essere inflitto
il richiamo.

È un ammonimento con
cui sono punite: lievi
mancanze; omissioni
causate da negligenza.

È una sanzione con cui
sono punite: la
violazione dei doveri
diversi da quelli previsti
dall'articolo 751 del
regolamento; la recidiva
nelle mancanze già
sanzionate con il
rimprovero; più gravi
trasgressioni alle norme
della disciplina e del
servizio.

È una sanzione che si
applica per le infrazioni
specificamente indicate
nell'articolo 751 del
regolamento.

112

113

114
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il provvedimento con il quale
è inflitta la punizione del
rimprovero è comunicato per
iscritto all’interessato e
trascritto nella
documentazione personale
dello stesso?

Sì.

No.

È solo comunicato per
iscritto all’interessato
ma non è trascritto nella
documentazione
personale dello stesso.

È comunicato per
iscritto all’interessato e,
ai fini della sua validità,
anche al suo superiore
gerarchico, ma non è
trascritto nella
documentazione
personale dello stesso.

Il provvedimento con il quale
è inflitta la punizione della
consegna è comunicato per
iscritto all’interessato e
trascritto nella
documentazione personale
dello stesso?

Sì.

No.

È solo comunicato
all’interessato ma non è
trascritto nella
documentazione
personale dello stesso.

È comunicato
all’interessato e, ai fini
della sua validità, anche
al suo superiore
gerarchico, ma non è
trascritto nella
documentazione
personale dello stesso.

No.

117

I militari di truppa coniugati, i Sì.
graduati, i sottufficiali e gli
ufficiali che usufruiscono di
alloggio privato sono
autorizzati a scontare presso
tale alloggio la punizione di
consegna?

No, è autorizzato a
scontare presso tale
alloggio esclusivamente
la punizione della
consegna di rigore.

No, la consegna non
può mai essere
scontata presso un
alloggio privato.

118

Secondo l'art. 1361 del
D.Lgs. n. 66/2010, quale, tra
le seguenti infrazioni, non
viene punita con la
"consegna":

le gravi trasgressioni
la violazione dei doveri
alle norme della
diversi da quelli previsti
disciplina e del servizio dall'articolo 751 del
regolamento

119

Sono autorizzati a scontare la i sottufficiali e gli ufficiali gli ufficiali che hanno la i sottufficiali che
punizione di consegna presso che usufruiscono di
famiglia in una regione possono trovare asilo
un alloggio privato…
alloggio privato
limitrofa a quella del
presso commilitoni
presidio di
appartenenza

115

116

omissioni causate da
negligenza
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la recidiva nelle
mancanze già
sanzionate con il
rimprovero
gli ufficiali superiori
devono comunque
scontare la punizione in
alloggi privati
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120

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, dal giorno della
dal giorno della
in caso di consegna di rigore comunicazione verbale comunicazione via
ad un militare, il
all'interessato
email o pec
provvedimento è esecutivo:
all'interessato

dal giorno della firma
del provvedimento da
parte di un ufficiale
superiore

dal giorno della
comunicazione scritta
all'interessato

Il provvedimento con il quale
è inflitta la punizione della
consegna di rigore è
comunicato all’interessato e
trascritto nella
documentazione personale
dello stesso?

Sì.

No.

È solo comunicato
all’interessato ma non è
trascritto nella
documentazione
personale dello stesso.

È comunicato
all’interessato e, ai fini
della sua validità, anche
al suo superiore
gerarchico, ma non è
trascritto nella
documentazione
personale dello stesso.

Il comandante di corpo può
Sì.
far scontare, per particolari
ragioni di disciplina, la
consegna di rigore in
apposito spazio nell'ambiente
militare anche al personale
provvisto di alloggio privato o
di servizio?

No.

No, la consegna di
rigore non può mai
essere scontata al di
fuori di alloggi privati.

No, se non per atto
motivato dell’autorità
giudiziaria.

123

La Consegna di rigore è
regolamentata…

dall'art. 1361 del
C.O.M.

dall'art. 1364 del
C.O.M.

dall'art. 1363 del
C.O.M.

124

Nell'infliggere la "consegna di Nessuna delle altre
rigore" il Comandante è
risposte è corretta
vincolato…

dal parere di chi ha
proposto la punizione

dal parere dal militare
difensore

dal parere della
Commissione
Consultiva

121

122

dall'art. 136 2del
C.O.M.
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Avverso le sanzioni
disciplinari di corpo è
ammesso ricorso?

125

126

127

Risposta esatta

Risposta 2

Sì, è ammesso ricorso Sì, è ammesso solo
giurisdizionale o ricorso ricorso giurisdizionale.
straordinario al
Presidente della
Repubblica a
condizione che prima
sia stato esperito
ricorso gerarchico o
siano trascorsi novanta
giorni dalla data di
presentazione del
ricorso.

Risposta 3

Risposta 4

Sì, è ammesso solo
No.
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica a
condizione che prima
non sia stato esperito
ricorso gerarchico o
siano trascorsi novanta
giorni dalla data di
presentazione del
ricorso.

È riconosciuta al militare la
Sì.
facoltà di presentare,
secondo le modalità stabilite
dal codice dell’ordinamento
militare, istanze tendenti a
ottenere il riesame di sanzioni
disciplinari di corpo?

No.

No, può solo presentare
istanze tendenti a
ottenere il riesame di
sanzioni disciplinari di
stato.

No, può solo presentare
istanze tendenti a
ottenere la cessazione
di sanzioni disciplinari di
stato.

Un militare al quale è stata
inflitta una consegna di
rigore, può inoltrare
direttamente ricorso
giurisdizionale?

No, se non sono
passati 90 giorni dalla
sanzione

Si, certamente

Nessuna risposta delle
altre risposte è corretta

No, prima deve
esperirsi il ricorso
gerarchico
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128

In relazione all'istanza di
riesame e al ricorso
gerarchico di cui all'articolo
1363 del codice
dell’ordinamento militare
(Organo sovraordinato)
proposti dal militare che si
ritenga ingiustamente punito,
si osservano anche le norme
di cui ai successivi articoli
1365 (Istanza di riesame delle
sanzioni disciplinari di corpo)
e 1366 (Ricorso gerarchico
avverso le sanzioni
disciplinari di corpo) del
codice dell’ordinamento
militare?
Può essere proposto riesame
delle sanzioni disciplinari di
corpo?

129

130

L'art.1365 del C.O.M.
regolamenta…

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Sì.

No, si osserva solo l’art.
1365 del codice
dell’ordinamento
militare.

No, si osserva solo l’art.
1366 del codice
dell’ordinamento
militare.

No, il codice
dell’ordinamento
militare lo esclude
espressamente.

Sì, ogni militare può
presentare, in
qualunque tempo,
istanza scritta tendente
a ottenere il riesame
della sanzione
disciplinare inflittagli, se
sopravvengono nuove
prove tali da far ritenere
applicabile una
sanzione minore o
dichiarare il
proscioglimento
dall'addebito.
l'istanza di riesame
delle sanzioni
disciplinari di corpo

Sì, ogni militare può
presentare, entro 30
giorni, istanza scritta
tendente a ottenere il
riesame della sanzione
disciplinare inflittagli, se
sopravvengono nuove
prove tali da far ritenere
applicabile una
sanzione minore o
dichiarare il
proscioglimento
dall'addebito.

Sì, ogni militare può
presentare, entro 3
mesi, istanza scritta
tendente a ottenere il
riesame della sanzione
disciplinare inflittagli, se
sopravvengono nuove
prove tali da far ritenere
applicabile una
sanzione minore o
dichiarare il
proscioglimento
dall'addebito.

No,non può essere
proposto il riesame
delle sanzioni
disciplinari di corpo.

il ricorso gerarchico
avverso le sanzioni
disciplinari di corpo

la cessazione degli
effetti delle sanzioni
disciplinari di corpo

la contestazione degli
addebiti ed il diritto di
difesa
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il superiore, per il cui tramite
va proposto il ricorso
gerarchico di cui al comma 4
dell'art. 1365 del C.O.M.,
deve sollecitamente inoltrarlo,
senza pareri o commenti…

all'autorità gerarchica
al proprio superiore
immediatamente
diretto
superiore a quella che
ha inflitto la sanzione di
corpo

al Ministro della Difesa

al Capo di stato
maggiore di Forza
armata o Comandante
generale

Si, se sopravvengono
No, in nessun caso
nuove prove tali da far
ritenere applicabile una
sanzione minore o un
proscioglimento

Si, solo in caso il
militare abbia grado di
ufficiale superiore

132

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010,
un militare che abbia subito
una sanzione disciplinare,
può presentare istanza di
riesame?

Si, se sopravvengono
nuove prove tali da far
ritenere applicabile una
sanzione minore o un
proscioglimento, viene
inoltre sospesa
immediatamente la
sanzione

Deve inoltrarlo
sollecitamente senza
pareri o commenti
all'autorità gerarchica
immediatamente
superiore a quella che
ha inflitto la sanzione di
corpo.

Deve inoltrarlo
sollecitamente con
pareri e commenti
all'autorità gerarchica
immediatamente
superiore a quella che
ha inflitto la sanzione di
corpo.

Deve inoltrarlo
sollecitamente senza
pareri o commenti al
Ministro della difesa.

133

Che cosa deve fare il
superiore, per il cui tramite va
proposto il ricorso gerarchico
avverso le sanzioni
disciplinari di corpo?

Deve inoltrarlo
sollecitamente senza
pareri o commenti
all'autorità gerarchica
immediatamente
inferiore a quella che ha
inflitto la sanzione di
corpo.

L'art. 1366 del C.O.M.
regolamenta…

il ricorso gerarchico
avverso le sanzioni
disciplinari di corpo

l'istanza di riesame
delle sanzioni
disciplinari di corpo

la contestazione degli
addebiti ed il diritto di
difesa

la cessazione degli
effetti delle sanzioni
disciplinari di corpo

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010,
in caso di presentazione da
parte di un militare di una
istanza di riesame di
sanzione, per via gerarchica
ad un superiore, il superiore:

deve inoltrare l'istanza può respingere la
sollecitamente e senza richiesta con opportuna
commenti all'autorità
motivazione
gerarchicamente
superiore

131

134

135
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deve esprimere un
nessuna delle altre
parere in merito alla
risposte è esatta
richiesta del militare ed
inoltrare sollecitamente
la richiesta all'autorità
gerarchicamente
superiore
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136

137

138

139

140

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Dove sono presentati tutti i
Sono presentati al
militari, ultimata la punizione? superiore che l'ha
inflitta, se non ne sono
espressamente
dispensati.

Sono presentati al
superiore che l'ha
inflitta, in ogni caso.

Sono presentati alla
Commissione
disciplinare.

Sono presentati alla
Commissione
disciplinare superiore.

L'autorità che ha inflitto la
sanzione della consegna o
della consegna di rigore può
sospenderne l'esecuzione?

Sì, per il tempo
strettamente
necessario, solo per
motivi di servizio.

Sì, per il tempo
strettamente
necessario, solo per
concrete e motivate
esigenze di carattere
privato del militare
punito.

Sì, senza limiti di
tempo, sia per concrete
e motivate esigenze di
carattere privato del
militare punito, sia per
motivi di servizio.

Sì, in ogni caso.

Sì, ma solo nei confronti No.
degli ufficiali.

Sì, per il tempo
strettamente
necessario, sia per
concrete e motivate
esigenze di carattere
privato del militare
punito, sia per motivi di
servizio.

Il Ministro della difesa ha
Sì, in occasione di
facoltà di condonare
particolari ricorrenze.
collettivamente le sanzioni
della consegna e della
consegna di rigore in corso di
esecuzione?
L'art. 1368 del C.O.M.
regolamenta…

la sospensione e
la cessazione degli
condono delle sanzioni effetti delle sanzioni
disciplinari di corpo
disciplinari di corpo

la contestazione degli
addebiti ed il diritto di
difesa

Il Comandante di Corpo può
condonare collettivamente le
sanzioni della consegna e
della consegna di rigore in
corso di esecuzione in
occasione …

della festa del Corpo
stesso

su petizione del militare di particolari ricorrenze
inquisito
nazionali

della festa d'Arma
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141

142

143

144

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

A chi può essere presentata
l’istanza con cui il militare
chiede la cessazione di ogni
effetto delle sanzioni trascritte
nella documentazione
personale?

Per via gerarchica, al
Ministro della difesa
dopo almeno due anni
di servizio dalla data
della comunicazione
della punizione, se il
militare non ha
riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari diverse dal
richiamo.

Per via gerarchica, al
Ministro della giustizia
dopo almeno due anni
di servizio dalla data
della comunicazione
della punizione, se il
militare non ha
riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari diverse dal
richiamo.

Per via gerarchica, al
Ministro della giustizia
dopo almeno cinque
anni di servizio dalla
data della
comunicazione della
punizione, se il militare
non ha riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari diverse dal
richiamo.

Per via gerarchica, al
Ministro della difesa
dopo almeno cinque
anni di servizio dalla
data della
comunicazione della
punizione, se il militare
non ha riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari diverse dal
richiamo.

Entro quale termine il
Ministro, ovvero l'autorità
militare da lui delegata,
decide sull’istanza relativa
alla cessazione di ogni effetto
delle sanzioni trascritte nella
documentazione personale?

Entro sei mesi dalla
presentazione
dell'istanza tenendo
conto del parere
espresso dai superiori
gerarchici e di tutti i
precedenti di servizio
del richiedente.

Entro cinque mesi dalla
presentazione
dell'istanza tenendo
conto del parere
espresso dai superiori
gerarchici e di tutti i
precedenti di servizio
del richiedente.

Entro quattro mesi dalla
presentazione
dell'istanza tenendo
conto del parere
espresso dai superiori
gerarchici e di tutti i
precedenti di servizio
del richiedente.

Entro tre mesi dalla
presentazione
dell'istanza tenendo
conto del parere
espresso dai superiori
gerarchici e di tutti i
precedenti di servizio
del richiedente.

Art. 1369 del C.O.M.
regolamenta…

la cessazione degli
effetti delle sanzioni
disciplinari di corpo

la contestazione degli
addebiti ed il diritto di
difesa

l'istanza di riesame
delle sanzioni
disciplinari di corpo

l'estinzione del
procedimento
disciplinare

Sì.

Sì, ma solo se
l’infrazione commessa
dal militare è
particolarmente grave.

Sì, ma solo se la
sanzione è quella del
richiamo.

Può essere inflitta una
No.
sanzione disciplinare senza
contestazione degli addebiti e
senza che siano state
acquisite e vagliate le
giustificazioni addotte dal
militare interessato?
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147

148

149

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il militare inquisito nell’ambito
di un procedimento
disciplinare può essere
assistito da un difensore?

Sì, è assistito da un
Sì, è assistito solo da
difensore da lui scelto un difensore designato
fra militari in servizio,
d'ufficio.
anche non appartenenti
al medesimo ente o
Forza armata nella
quale egli presta
servizio o, in mancanza,
designato d'ufficio.

Sì, è assistito da un
No.
difensore da lui scelto
fra militari in servizio
esclusivamente tra
quelli appartenenti al
medesimo ente o Forza
armata nella quale egli
presta servizio.

Un militare può esercitare
l’ufficio di difensore
nell’ambito di un
procedimento disciplinare?

Sì, ma non più di sei
volte in dodici mesi.

No.

Sì, ma non più di tre
volte in dodici mesi.

Sì, ma non più di due
volte in sei mesi.

Il difensore nominato
No.
nell’ambito di un
procedimento disciplinare può
essere di grado superiore a
quello del presidente della
commissione?

Sì.

Solo se si tratta di un
ufficiale superiore.

Solo se si tratta di un
ufficiale generale.

Il difensore nominato
nell’ambito di un
procedimento disciplinare è
dispensato dai suoi normali
obblighi di servizio?

No, salvo che per il
tempo necessario
all'espletamento del
mandato.

Sì.

No, in nessun caso.

Sì, ma solo in caso di
procedimento
complesso promosso
nei confronti di un
ufficiale generale.

Il difensore nominato
nell’ambito di un
procedimento disciplinare è
ammesso a intervenire alle
sedute della commissione di
disciplina?

Sì, anche se l'incolpato Sì, solo se l'incolpato
non si presenta alla
non si presenta alla
seduta.
seduta.

No.

Sì, ma solo in caso di
procedimento promosso
nei confronti di un
ufficiale superiore.

145

146

Risposta esatta
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150

151

Successivamente alla nomina Sì.
del difensore nell’ambito di un
procedimento disciplinare le
comunicazioni d'ufficio
possono essere effettuate
indifferentemente all'inquisito
o al suo difensore?

154

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

No.

No, possono essere
effettuate solo
all’inquisito.

No, possono essere
effettuate solo al suo
difensore.

No.

No, può chiederlo solo
la chi ha subito un
danno dal
comportamento del
militare.

Il militare inquisito nell’ambito Sì, ma solo se sussiste Sì, in ogni caso.
di un procedimento
un effettivo legittimo
disciplinare può chiedere il
impedimento.
differimento dello svolgimento
del procedimento?
Secondo l'articolo 1370 del
D.Lgs. n. 66/2010:

nessuna sanzione
disciplinare può essere
inflitta senza
contestazione degli
addebiti e senza
l'acquisizione delle
giustificazioni addotte
dal militare stesso

un militare non può
Il difensore designato
esercitare l'ufficio di
può sempre rifiutare
difensore più di sei volte
in ventiquattro mesi

il difensore deve essere
di grado superiore a
quello del presidente
della commissione

L'art. 1370 del C.O.M.
regolamenta…

la contestazione degli
addebiti ed il diritto di
difesa

il ricorso gerarchico
avverso le sanzioni
disciplinari di corpo

l'istanza di riesame
delle sanzioni
disciplinari di corpo

l'estinzione del
procedimento
disciplinare

di tre volte in un anno

di quattro volte in un
mese

di nove volte in un anno

152

153

Risposta esatta

L'ufficio di "difensore"in
di sei volte in un anno
procedimenti di "Consegna di
Rigore" non può essere
esercitato più…
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155

156

157

158

Risposta esatta

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, il militare inquisito è
in merito al diritto alla difesa assistito da un
del militare inquisito:
difensore da lui scelto
fra i militari in servizio al
medesimo Ente o altro
Ente o Forza armata

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

al militare inquisito
viene assegnato un
difensore d'ufficio che
non può essere
rifiutato.

il militare inquisito è
assistito da un
difensore da lui scelto
fra i militari in servizio
esclusivamente nel
medesimo Ente di
appartenenza

il militare inquisito è
assistito da un
difensore da lui scelto
fra i militari in servizio
esclusivamente in un
diverso Ente rispetto a
quello di appartenenza

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, può esercitare l'incarico può esercitare l'incarico può esercitare l'incarico può esercitare l'incarico
in merito al diritto alla difesa di difensore non più di di difensore al massimo di difensore non più di di difensore senza limiti
del militare inquisito, il
sei volte in dodici mesi 1 volta in dodici mesi
12 volte in dodici mesi e/o vincoli
difensore nominato d'ufficio:
Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, non riceverà alcun
in merito al diritto alla difesa compenso
di un militare inquisito, il
militare nominato difensore:

riceverà un compenso
commisurato al numero
di udienze necessarie
allo svolgimento degli
atti processuali

non riceverà alcun
compenso, tranne che
per le attività svolte in
mare dalla Marina
Militare

A norma dell'art. 1370 del
D.lgs. n. 66/2010, in merito
alla contestazione degli
addebiti e diritto di difesa:

solo una sanzione
disciplinare può essere
inflitta senza
contestazione degli
addebiti e senza che
sono state acquisite e
vagliate le giustificazioni
addotte dal militare
interessato

ogni sanzione
il militare ha il diritto di
disciplinare può essere difendersi da solo.
inflitta senza che siano
state acquisite e
vagliate le giustificazioni
addotte dal militare
interessato

nessuna sanzione
disciplinare può essere
inflitta senza
contestazione degli
addebiti e senza che
sono state acquisite e
vagliate le giustificazioni
addotte dal militare
interessato
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riceverà un compenso
pari ad una quota fissa
da erogarsi una sola
volta
indipendentemente dal
numero di udienze
necessarie
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In base al D.lgs. n. 66/2010,
in merito alla Contestazione
degli addebiti e diritto di
difesa:

Il militare inquisito è
assistito da un
difensore da lui scelto
fra militari in servizio,
anche non appartenenti
al medesimo ente o
Forza armata nella
quale egli presta
servizio o, in mancanza,
designato d’ufficio

il militare inquisito non
può essere assistito da
un difensore designato
d’ufficio, ma solo da un
difensore da lui scelto
fra militari in servizio

Il militare inquisito non
può essere assistito da
un difensore da lui
scelto fra militari in
servizio

Il militare inquisito è
assistito da un
difensore da lui scelto
fra militari in servizio,
insieme ad un
difensore designato
d’ufficio

In base al D.lgs. n. 66/2010,
in merito alla contestazione
degli addebiti e diritto di
difesa, quale delle seguenti
affermazioni relative alla
figura del difensore è errata?

Il difensore non è
ammesso a intervenire
alle sedute della
commissione di
disciplina se l'incolpato
non si presenta alla
seduta

Il difensore è vincolato
al segreto d'ufficio e
non deve accettare
alcun compenso per
l'attività svolta

Il difensore non può
essere punito per fatti
che rientrano
nell'espletamento del
mandato

Il difensore non può
essere di grado
superiore a quello del
presidente della
commissione

Un medesimo fatto può
essere punito più di una volta
con sanzioni di differente
specie?

No, salvo quanto
previsto dagli articoli
1365 (Istanza di
riesame delle sanzioni
disciplinari di corpo) e
1366 (Ricorso
gerarchico avverso le
sanzioni disciplinari di
corpo) del codice
dell’ordinamento
militare.
sostituzione delle
sanzioni disciplinari

No, in nessun caso.

Sì.

Sì, ma solo se le
modalità con cui è stato
commesso il fatto lo
richiedono.

estinzione del
procedimento
disciplinare

annullamento d'ufficio
del procedimento
disciplinare

l'istanza di riesame
delle sanzioni
disciplinari di corpo

159

160

161

162

Ai sensi dell'art. 1371 del
C.O.M.è fatto divieto di…
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163

164

165

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

È consentito l'esercizio del
potere di annullamento
d'ufficio degli atti del
procedimento disciplinare
riconosciuti illegittimi
dall'amministrazione militare?

Sì, nei limiti sanciti
dall'articolo 21 nonies
della legge 7 agosto
1990, n. 241.

Sì, nei limiti sanciti
dall'articolo 21 nonies
della legge 8 maggio
2001, n. 231.

Sì, nei limiti sanciti
dall'articolo 21 nonies
della legge 2 aprile
2010, n. 66.

Sì, nei limiti sanciti
dall'articolo 21 nonies
della legge 4 novembre
2008, n. 432.

Secondo l'articolo 1372 del
D.Lgs. n. 66/2010, è
consentito l'annullamento
d'ufficio del procedimento
disciplinare?

Sì, nei limiti sanciti
dall'articolo 21 nonies
della legge 7 agosto
1990, n. 241

Sempre, senza alcun
limite

No

nessuna delle altre
risposte è corretta

L'esercizio del potere di
annullamento d'ufficio del
procedimento disciplinare è
regolamentato…

dall'art. 1372 del
C.O.M.

dall'art.1376 del C.O.M. dall'art. 1375 del
C.O.M.

dall'art. 1373 del
C.O.M.

È ammessa la rinnovazione
del procedimento
disciplinare?

Sì, se non è esclusa la
facoltà
dell'amministrazione di
rinnovare in tutto o in
parte il procedimento e
non sono già decorsi,
limitatamente alle
sanzioni di stato, gli
originari termini
perentori.

Sì, se non è esclusa la No.
facoltà
dell'amministrazione di
rinnovare in tutto o in
parte il procedimento e
anche se sono già
decorsi, limitatamente
alle sanzioni di stato, gli
originari termini
perentori.

Sì, anche se è esclusa
la facoltà
dell'amministrazione di
rinnovare in tutto o in
parte il procedimento e
sono già decorsi,
limitatamente alle
sanzioni di stato, gli
originari termini
perentori.

Il decesso dell'incolpato
estingue il procedimento
disciplinare?

Sì.

No, il procedimento
disciplinare prosegue a
carico dei discendenti
entro il quarto grado.

No, il procedimento
No, il procedimento
disciplinare prosegue a disciplinare prosegue a
carico dei discendenti
carico degli ascendenti.
entro il terzo grado.

Secondo l'articolo 1374 del
D.Lgs. n. 66/2010, in seguito
a cosa si estingue il
procedimento disciplinare?

Al decesso
dell'incolpato

Al trasferimento
dell'incolpato

Allo sconto della pena

166

167

168
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A causa di malattia
dell'incolpato
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

L'art.1374 del C.O.M.
statuisce…

l'estinzione del
procedimento
disciplinare

l'istanza di riesame
delle sanzioni
disciplinari di corpo

l'inizio del procedimento l'inchiesta formale
disciplinare di stato

In base al D.lgs. n. 66/2010,
in merito all’estinzione del
procedimento disciplinare:

Il decesso dell’incolpato
estingue il
procedimento
disciplinare

Nessuna situazione
estingue il
procedimento
disciplinare

L’ammissione di
Nessuna delle altre
colpevolezza dal parte risposte è corretta
dell’incolpato estingue il
procedimento
disciplinare

A chi compete la potestà
sanzionatoria di stato?

Al Ministro della difesa Al Ministro della
Esclusivamente al
o autorità militare da lui giustizia o autorità
Ministro della difesa.
delegata.
militare da lui delegata.

172

La potestà sanzionatoria di
stato è regolamentata…

dall'art.1375 del C.O.M. dall'art. 1372 del
C.O.M.

173

Le modalità di inizio del
procedimento disciplinare di
stato sono statuite…

dall'art.1376 del C.O.M. dall'art.1375 del C.O.M. dall'art. 1372 del
C.O.M.

174

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, al Ministro della difesa o ad una commissione
la potestà sanzionatoria di
autorità militare da lui
appositamente
stato compete:
delegata
nominata dal Ministro
della Difesa

169

170

171

Come inizia il procedimento
disciplinare di stato?
175

Con l'inchiesta formale,
che comporta la
contestazione degli
addebiti.

Al Ministro dell’interno o
autorità militare da lui
delegata.

dall'art.1376 del C.O.M. dall'art.1371 del C.O.M.

al presidente del
consiglio

Con la comunicazione Con la commissione di
alle autorità competenti un’infrazione da parte di
di un’infrazione
un militare.
commessa da un
militare.
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Risposta 4

dall'art.1374 del C.O.M.

al Ministro della difesa
per i militari operanti nel
territorio nazionale, al
Ministro degli Esteri per
i militari impegnati in
missioni all'estero
Con la decisione delle
autorità competenti in
merito al procedimento
disciplinare.
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176

177

178

179

Secondo l'articolo 1376 del
D.Lgs. n. 66/2010, con cosa
inizia il procedimento
disciplinare di stato?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con l'inchiesta formale

Con l'inchiesta
informale

Con la confessione
dell'incolpato

Con una proposta al
Ministro della difesa

con il deferimento del
militare ad una
commissione di
disciplina e poi con
l’avvio di una inchiesta
formale

con le dismissioni del
con la comunicazione
grado e poi con l’avvio scritta al Presidente
di una inchiesta formale della Repubblica

In merito al procedimento
con l’inchiesta formale
disciplinare di stato, il D.lgs.
n. 66/2010 prevede che esso
abbia inizio:

Con riferimento all’azione
disciplinare iniziata
nell’ambito del procedimento
disciplinare di stato nei
confronti degli ufficiali, cosa
comporta l’accettazione delle
dimissioni dal grado?

Estingue l'azione
Estingue in ogni caso
disciplinare, se non è
l'azione disciplinare.
stata in precedenza
disposta la sospensione
precauzionale.

All'esito dell'inchiesta formale Sì.
diretta all'accertamento di una
infrazione disciplinare, il
Ministro della difesa può
disporre il deferimento del
militare a una commissione di
disciplina?

No.
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Fa proseguire l'azione
disciplinare, se non è
stata in precedenza
disposta la sospensione
precauzionale, ma
comporta una riduzione
della sanzione.

Fa proseguire l'azione
disciplinare, anche se è
stata in precedenza
disposta la sospensione
precauzionale, ma
comporta una riduzione
della sanzione.

Solo nei casi
Il codice
straordinari di necessità dell’ordinamento
ed urgenza.
militare lo esclude
espressamente.
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Risposta esatta

Risposta 2

Cos’è l'inchiesta formale?

Il complesso degli atti
diretti all'accertamento
di una infrazione
disciplinare per la quale
il militare può essere
passibile di una delle
sanzioni indicate
all'articolo 1357 del
codice dell’ordinamento
militare (Sanzioni
disciplinari di stato).

Il complesso degli atti
Il complesso degli atti
diretti all’applicazione di diretti all’interrogatorio
una delle sanzioni
del militare.
indicate all'articolo 1357
del codice
dell’ordinamento
militare (Sanzioni
disciplinari di stato).

Il codice
dell’ordinamento
militare fa riferimento
esclusivamente
all’inchiesta informale.

L'art.1377 del C.O.M.
regolamenta…

l'inchiesta formale

l'estinzione del
procedimento
disciplinare

l'istanza di riesame
delle sanzioni
disciplinari di corpo

la potestà sanzionatoria
di stato

A chi spetta la decisione di
Al Ministro della difesa. Al Ministro della
sottoporre a inchiesta formale
giustizia.
ufficiali generali o colonnelli o
gradi corrispondenti?

Al Pubblico Ministero.

Al Presidente della
Repubblica.

183

A chi spetta la decisione di
sottoporre a inchiesta formale
il personale militare
dipendente?

Al Procuratore generale Al Sostituto procuratore
presso la Corte di
presso il Tribunale
Cassazione.
penale.

184

A chi spetta la decisione di
Al Segretario generale Al Ministro dell’interno.
sottoporre a inchiesta formale della difesa, se militare.
il personale militare
dipendente dell'area tecnicoamministrativa e tecnicoindustriale?

180

181

182

Al Capo di stato
maggiore della difesa,
nell'area di
competenza.

Al Consiglio superiore
della Magistratura.
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Risposta 3

Al Comandante
generale dell'Arma dei
carabinieri.

Risposta 4

Al Consiglio Superiore
della Magistratura.
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185

186

187

188

Risposta 2

Risposta 3

A chi spetta la decisione di
Ai Capi di stato
sottoporre a inchiesta formale maggiore.
il personale militare in servizio
presso reparti e uffici dei
rispettivi stati maggiori e
organismi centrali di Forza
armata?

Al Presidente del
Consiglio dei ministri.

A chiunque abbia avuto Al Comandante
notizia di un’infrazione generale dell'Arma dei
commessa dal militare. carabinieri.

A chi spetta la decisione di
Al Comandante
sottoporre a inchiesta formale generale dell'Arma dei
gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri.
carabinieri?

Al Presidente della
Repubblica.

Al Consiglio superiore
della Magistratura.

A chi spetta la decisione di
sottoporre a inchiesta formale
gli ufficiali, i sottufficiali e i
volontari in servizio
dell'Esercito italiano e
dell'Aeronautica militare?

Risposta esatta

Ai rispettivi comandanti Al Procuratore generale Al Comandante
di Forza armata, di
presso la Corte di
generale dell'Arma dei
livello gerarchico pari a Cassazione.
carabinieri.
generale di corpo
d'armata o gradi
corrispondenti.

A chi spetta la decisione di
Al comandante militare Al Sostituto procuratore Al Consiglio Superiore
sottoporre a inchiesta formale competente a
presso il Tribunale
della Magistratura.
il personale il sottufficiale o il provvedere.
penale.
militare di truppa più elevato
in grado o più anziano, se vi è
corresponsabilità tra
sottufficiali o i militari di truppa
della stessa Forza armata
dipendenti da comandanti
militari diversi o residenti in
territori di competenza di
diversi comandanti militari
territoriali?
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Risposta 4

Al Ministro dell’interno.

A chiunque abbia avuto
notizia di un’infrazione
commessa dal militare.

Al Ministro della
giustizia.
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189

190

Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

A chi spetta la decisione di
Al Ministro della difesa. Al Ministro della
sottoporre a inchiesta formale
giustizia.
ufficiali o sottufficiali
assegnati a enti, comandi e
reparti di altra Forza armata?

Al Pubblico Ministero.

A chiunque abbia avuto
notizia di un’infrazione
commessa dal militare.

Quando la decisione di
sottoporre un militare a
inchiesta formale spetta al
Ministro della difesa?

Quando si tratta di
Quando si tratta di
personale militare in
ufficiali dell'Arma dei
servizio presso reparti e carabinieri.
uffici dei rispettivi stati
maggiori e organismi
centrali di Forza
armata.

Quando si tratta di:
ufficiali generali o
colonnelli o gradi
corrispondenti; ufficiali o
sottufficiali assegnati a
enti, comandi e reparti
di altra Forza armata;
militari corresponsabili
appartenenti alla stessa
Forza armata, ma
dipendenti da autorità
diverse; militari
corresponsabili
appartenenti a Forze
armate diverse, anche
quando ricorre l'ipotesi
di connessione tra i fatti
a loro ascritti.

Risposta 2

Quando si tratta di
personale militare
dipendente dell'area
tecnico-amministrativa
e tecnico-industriale.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Quando la decisione di
sottoporre un militare a
inchiesta formale spetta al
Segretario generale della
difesa, se militare?

Quando si tratta di
personale militare
dipendente dell'area
tecnico-amministrativa
e tecnico-industriale.

Quando si tratta di:
ufficiali generali o
colonnelli o gradi
corrispondenti; ufficiali o
sottufficiali assegnati a
enti, comandi e reparti
di altra Forza armata;
militari corresponsabili
appartenenti alla stessa
Forza armata, ma
dipendenti da autorità
diverse; militari
corresponsabili
appartenenti a Forze
armate diverse, anche
quando ricorre l'ipotesi
di connessione tra i fatti
a loro ascritti.

Quando si tratta di
Quando si tratta di
personale militare in
ufficiali dell'Arma dei
servizio presso reparti e carabinieri.
uffici dei rispettivi stati
maggiori e organismi
centrali di Forza
armata.

Quando la decisione di
sottoporre un militare a
inchiesta formale spetta ai
Capi di stato maggiore?

Quando si tratta di
personale militare in
servizio presso reparti e
uffici dei rispettivi stati
maggiori e organismi
centrali di Forza
armata.

Quando si tratta di:
ufficiali generali o
colonnelli o gradi
corrispondenti; ufficiali o
sottufficiali assegnati a
enti, comandi e reparti
di altra Forza armata;
militari corresponsabili
appartenenti alla stessa
Forza armata, ma
dipendenti da autorità
diverse; militari
corresponsabili
appartenenti a Forze
armate diverse, anche
quando ricorre l'ipotesi
di connessione tra i fatti
a loro ascritti.

Quando si tratta di
personale militare
dipendente dell'area
tecnico-amministrativa
e tecnico-industriale.
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Risposta 4

Quando si tratta di
ufficiali dell'Arma dei
carabinieri.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando la decisione di
sottoporre un militare a
inchiesta formale spetta al
Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri?

Quando si tratta di
ufficiali dell'Arma dei
carabinieri.

Quando si tratta di:
ufficiali generali o
colonnelli o gradi
corrispondenti; ufficiali o
sottufficiali assegnati a
enti, comandi e reparti
di altra Forza armata;
militari corresponsabili
appartenenti alla stessa
Forza armata, ma
dipendenti da autorità
diverse; militari
corresponsabili
appartenenti a Forze
armate diverse, anche
quando ricorre l'ipotesi
di connessione tra i fatti
a loro ascritti.

Quando si tratta di
personale militare
dipendente dell'area
tecnico-amministrativa
e tecnico-industriale.

Quando si tratta di
personale militare in
servizio presso reparti e
uffici dei rispettivi stati
maggiori e organismi
centrali di Forza
armata.

Le Autorità competenti ad
ordinare l'inchiesta formale
sono indicate…

dall'art.1378 del C.O.M. l'art.1376 del C.O.M.

dall'art.1375 del C.O.M. dall'art. 1372 del
C.O.M.

La decisione di sottoporre un
militare a inchiesta formale,
spetta ai rispettivi comandanti
di Forza armata, di livello
gerarchico pari a Generale di
Corpo d'Armata o gradi
corrispondenti nei confronti…

degli ufficiali, i
sottufficiali e i volontari
in servizio dell'Esercito
italiano e
dell'Aeronautica militare

degli ispettori e dei
degli appuntati e
sovrintendenti dell'Arma carabinieri in servizio,
dei Carabinieri in
servizio

193

194

195

degli ufficiali, i
sottufficiali e i volontari
in servizio della Marina
militare
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196

199

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Se l'inquisito è in congedo, la ai Comandanti
decisione di sottoporlo ad
territoriali di livello
inchiesta formale spetta…
gerarchico pari a
Generale di Corpo
d'Armata e gradi
corrispondenti
competenti in ragione
del luogo di residenza
dell'inquisito stesso

ai rispettivi comandanti al Capo di Stato
di Forza armata, di
Maggiore della difesa
livello gerarchico pari a
Generale di Corpo
d'Armata o gradi
corrispondenti

al Segretario generale
della Difesa

Quando è adottata la
sospensione disciplinare?

A seguito di inchiesta
formale, senza il
necessario preventivo
deferimento a una
commissione di
disciplina.

A seguito di inchiesta
formale, con il
necessario preventivo
deferimento a una
commissione di
disciplina.

Il codice
dell’ordinamento
militare non disciplina la
sospensione
disciplinare.

Quando un superiore
gerarchico abbia il
fondato sospetto che il
militare abbia compiuto
un’infrazione.

Cosa è previsto per la
sospensione precauzionale
dall'impiego sofferta per gli
stessi fatti oggetto di
sanzione disciplinare?

È computata nel
periodo di tempo della
sospensione
disciplinare irrogata.

Non è computata nel
periodo di tempo della
sospensione
disciplinare irrogata.

In ogni caso è
aggravata la sanzione
disciplinare.

Non può mai cumularsi
a quella disciplinare.

L'art. 1379 del C.O.M.
regolamenta…

l'applicazione della
sospensione
disciplinare

l'istanza di riesame
delle sanzioni
disciplinari di corpo

la composizione delle
commissioni di
disciplina

l'estinzione del
procedimento
disciplinare

197

198

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Gli ufficiali che sono Ministri o No.
Sottosegretari di Stato in
carica possono far parte della
commissione di disciplina?

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che in qualsiasi
modo hanno avuto
parte in un precedente
giudizio penale o
commissione di
disciplina per lo stesso
fatto ovvero sono stati
sentiti come testimoni
nella questione
disciplinare di cui
trattasi.

No, può far parte della
commissione di
disciplina solo l'ufficiale
che ha presentato
rapporti o eseguito
indagini sui fatti che
hanno determinato il
procedimento
disciplinare o che per
ufficio ha dato parere in
merito o che per ufficio
tratta questioni inerenti
allo stato,
all'avanzamento e alla
disciplina del personale.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo i
superiori gerarchici alle
cui dipendenze il
militare ha prestato
servizio allorché ha
commesso i fatti che
hanno determinato il
procedimento
disciplinare, o alle cui
dipendenze il
giudicando si trova alla
data di convocazione
della commissione di
disciplina, se non si
tratta di generale di
corpo d'armata e gradi
corrispondenti.

Il Capo di stato maggiore
No.
della difesa, i Capi e i
Sottocapi di stato maggiore
dell'Esercito italiano, della
Marina militare e
dell'Aeronautica militare, gli
ufficiali generali o ammiragli
addetti allo Stato maggiore
della difesa, agli Stati
maggiori dell'Esercito italiano,
della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, il
Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri
possono far parte della
commissione di disciplina?

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che sono
Ministri o Sottosegretari
di Stato in carica.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che prestano
servizio al Ministero
della difesa in qualità di
Segretario generale,
Direttore generale,
Capo di Gabinetto, e gli
ufficiali addetti al
Gabinetto del Ministro o
alle segreterie del
Ministro e dei
Sottosegretari di Stato
o alle dirette
dipendenze dei
Segretari generali.

No, può far parte della
commissione di
disciplina solo l'ufficiale
che ha presentato
rapporti o eseguito
indagini sui fatti che
hanno determinato il
procedimento
disciplinare o che per
ufficio ha dato parere in
merito o che per ufficio
tratta questioni inerenti
allo stato,
all'avanzamento e alla
disciplina del personale.

200
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Gli ufficiali addetti alla
Presidenza della Repubblica
possono far parte della
commissione di disciplina?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

No.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo il Capo di
stato maggiore della
difesa, i Capi e i
Sottocapi di stato
maggiore dell'Esercito
italiano, della Marina
militare e
dell'Aeronautica
militare, gli ufficiali
generali o ammiragli
addetti allo Stato
maggiore della difesa,
agli Stati maggiori
dell'Esercito italiano,
della Marina militare e
dell'Aeronautica
militare, il Comandante
generale dell'Arma dei
carabinieri.
No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali addetti alla
Presidenza della
Repubblica.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo l'offeso o
il danneggiato e i
parenti o affini del
giudicando, dell'offeso o
danneggiato, sino al
quarto grado incluso.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che in qualsiasi
modo hanno avuto
parte in un precedente
giudizio penale o
commissione di
disciplina per lo stesso
fatto ovvero sono stati
sentiti come testimoni
nella questione
disciplinare di cui
trattasi.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo i parenti
e gli affini tra loro sino
al terzo grado incluso.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che sono
Ministri o Sottosegretari
di Stato in carica.

202

203

Gli ufficiali che prestano
No.
servizio al Ministero della
difesa in qualità di Segretario
generale, Direttore generale,
Capo di Gabinetto, e gli
ufficiali addetti al Gabinetto
del Ministro o alle segreterie
del Ministro e dei
Sottosegretari di Stato o alle
dirette dipendenze dei
Segretari generali possono
far parte della commissione di
disciplina?
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Risposta esatta

I militari frequentatori dei corsi No.
presso gli istituti militari
possono far parte della
commissione di disciplina?

204

I parenti e gli affini tra loro
sino al terzo grado incluso
possono far parte della
commissione di disciplina?
205

No.

Risposta 2

Risposta 3

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che prestano
servizio al Ministero
della difesa in qualità di
Segretario generale,
Direttore generale,
Capo di Gabinetto, e gli
ufficiali addetti al
Gabinetto del Ministro o
alle segreterie del
Ministro e dei
Sottosegretari di Stato
o alle dirette
dipendenze dei
Segretari generali.

No, può far parte della
commissione di
disciplina solo l'ufficiale
che ha presentato
rapporti o eseguito
indagini sui fatti che
hanno determinato il
procedimento
disciplinare o che per
ufficio ha dato parere in
merito o che per ufficio
tratta questioni inerenti
allo stato,
all'avanzamento e alla
disciplina del personale.

Risposta 4

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo il Capo di
stato maggiore della
difesa, i Capi e i
Sottocapi di stato
maggiore dell'Esercito
italiano, della Marina
militare e
dell'Aeronautica
militare, gli ufficiali
generali o ammiragli
addetti allo Stato
maggiore della difesa,
agli Stati maggiori
dell'Esercito italiano,
della Marina militare e
dell'Aeronautica
militare, il Comandante
generale dell'Arma dei
carabinieri.
No, possono far parte
No, possono far parte
No, possono far parte
della commissione di
della commissione di
della commissione di
disciplina solo gli
disciplina solo gli
disciplina solo gli
ufficiali che sono i
ufficiali che in qualsiasi ufficiali addetti alla
militari frequentatori dei modo hanno avuto
Presidenza della
corsi presso gli istituti
parte in un precedente Repubblica.
militari.
giudizio penale o
commissione di
disciplina per lo stesso
fatto ovvero sono stati
sentiti come testimoni
nella questione
disciplinare di cui
trattasi.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L'offeso o il danneggiato e i
No.
parenti o affini del giudicando,
dell'offeso o danneggiato,
sino al quarto grado incluso
possono far parte della
commissione di disciplina?

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo i parenti
e gli affini tra loro sino
al terzo grado incluso.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo i
superiori gerarchici alle
cui dipendenze il
militare ha prestato
servizio allorché ha
commesso i fatti che
hanno determinato il
procedimento
disciplinare, o alle cui
dipendenze il
giudicando si trova alla
data di convocazione
della commissione di
disciplina, se non si
tratta di generale di
corpo d'armata e gradi
corrispondenti.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che prestano
servizio al Ministero
della difesa in qualità di
Segretario generale,
Direttore generale,
Capo di Gabinetto, e gli
ufficiali addetti al
Gabinetto del Ministro o
alle segreterie del
Ministro e dei
Sottosegretari di Stato
o alle dirette
dipendenze dei
Segretari generali.

I superiori gerarchici alle cui No.
dipendenze il militare ha
prestato servizio allorché ha
commesso i fatti che hanno
determinato il procedimento
disciplinare, o alle cui
dipendenze il giudicando si
trova alla data di
convocazione della
commissione di disciplina, se
non si tratta di generale di
corpo d'armata e gradi
corrispondenti possono far
parte della commissione di
disciplina?

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo l'offeso o
il danneggiato e i
parenti o affini del
giudicando, dell'offeso o
danneggiato, sino al
quarto grado incluso.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo il Capo di
stato maggiore della
difesa, i Capi e i
Sottocapi di stato
maggiore dell'Esercito
italiano, della Marina
militare e
dell'Aeronautica
militare, gli ufficiali
generali o ammiragli
addetti allo Stato
maggiore della difesa,
agli Stati maggiori
dell'Esercito italiano,
della Marina militare e
dell'Aeronautica
militare, il Comandante
generale dell'Arma dei
carabinieri.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che sono i
militari frequentatori dei
corsi presso gli istituti
militari.

206

207
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208

209

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L'ufficiale che ha presentato No.
rapporti o eseguito indagini
sui fatti che hanno
determinato il procedimento
disciplinare o che per ufficio
ha dato parere in merito o
che per ufficio tratta questioni
inerenti allo stato,
all'avanzamento e alla
disciplina del personale può
far parte della commissione di
disciplina?

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo i
superiori gerarchici alle
cui dipendenze il
militare ha prestato
servizio allorché ha
commesso i fatti che
hanno determinato il
procedimento
disciplinare, o alle cui
dipendenze il
giudicando si trova alla
data di convocazione
della commissione di
disciplina, se non si
tratta di generale di
corpo d'armata e gradi
corrispondenti.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che sono
Ministri o Sottosegretari
di Stato in carica.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo i parenti
e gli affini tra loro sino
al terzo grado incluso.

Gli ufficiali che in qualsiasi
No.
modo hanno avuto parte in un
precedente giudizio penale o
commissione di disciplina per
lo stesso fatto ovvero sono
stati sentiti come testimoni
nella questione disciplinare di
cui trattasi possono far parte
della commissione di
disciplina?

No, può far parte della
commissione di
disciplina solo l'ufficiale
che ha presentato
rapporti o eseguito
indagini sui fatti che
hanno determinato il
procedimento
disciplinare o che per
ufficio ha dato parere in
merito o che per ufficio
tratta questioni inerenti
allo stato,
all'avanzamento e alla
disciplina del personale.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che sono i
militari frequentatori dei
corsi presso gli istituti
militari.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo l'offeso o
il danneggiato e i
parenti o affini del
giudicando, dell'offeso o
danneggiato, sino al
quarto grado incluso.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L'ufficiale sottoposto a
procedimento penale o a
procedimento disciplinare di
stato può far parte della
commissione di disciplina?

No.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali che in qualsiasi
modo hanno avuto
parte in un precedente
giudizio penale o
commissione di
disciplina per lo stesso
fatto ovvero sono stati
sentiti come testimoni
nella questione
disciplinare di cui
trattasi.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo gli
ufficiali addetti alla
Presidenza della
Repubblica.

No, possono far parte
della commissione di
disciplina solo i
superiori gerarchici alle
cui dipendenze il
militare ha prestato
servizio allorché ha
commesso i fatti che
hanno determinato il
procedimento
disciplinare, o alle cui
dipendenze il
giudicando si trova alla
data di convocazione
della commissione di
disciplina, se non si
tratta di generale di
corpo d'armata e gradi
corrispondenti.

Secondo l'articolo 1380 del
D.Lgs. n. 66/2010, chi non
può far parte della
commissione di disciplina?

Gli ufficiali addetti alla
Presidenza della
Repubblica

Il Ministro della difesa

Il comandante generale Il Capo di stato
dell'Arma dei carabinieri maggiore

L'art. 1380 del C.O.M.
regolamenta…

la composizione delle
commissioni di
disciplina

l'estinzione del
procedimento
disciplinare

l'applicazione della
sospensione
disciplinare

In base al D.lgs. n. 66/2010,
in merito alla composizione
delle commissioni di
disciplina, possono far parte
di tale commissione:

nessuna delle altre
risposte è corretta

il Capo di stato
gli ufficiali addetti alla
maggiore della difesa, i Presidenza della
Capi e i Sottocapi di
Repubblica
stato maggiore
dell'Esercito italiano,
della Marina militare e
dell'Aeronautica militare

210

211

212

213
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Ministri o Sottosegretari
di Stato in carica
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Da cinque ufficiali
generali o di grado
corrispondente, della
stessa Forza armata cui
il giudicando
appartiene, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo,
o anche di sola
anzianità superiore se
trattasi di generale di
corpo d'armata o
ufficiale di grado
corrispondente.
le commissioni di
disciplina per gli ufficiali
generali, colonnelli e
gradi corrispondenti

Da tre ufficiali generali o
di grado
corrispondente, della
stessa Forza armata cui
il giudicando
appartiene, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo,
o anche di sola
anzianità superiore se
trattasi di generale di
corpo d'armata o
ufficiale di grado
corrispondente.
le commissioni di
disciplina per gli ufficiali
con grado inferiore a
colonnello e
corrispondenti

Da nove ufficiali
generali o di grado
corrispondente, della
stessa Forza armata cui
il giudicando
appartiene, tutti in
servizio permanente e
di grado inferiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo,
o anche di sola
anzianità inferiore se
trattasi di generale di
corpo d'armata o
ufficiale di grado
corrispondente.
le commissioni di
disciplina per i
sottufficiali, i graduati e i
militari di truppa

Da sette ufficiali
generali o di grado
corrispondente, della
stessa Forza armata cui
il giudicando
appartiene, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo,
o anche di sola
anzianità superiore se
trattasi di generale di
corpo d'armata o
ufficiale di grado
corrispondente.
le commissioni di
disciplina per gli
appuntati e carabinieri

In base al D.lgs. n. 66/2010,
in merito al procedimento
disciplinare di stato, la
commissione di disciplina per
i generali o colonnelli, e gradi
corrispondenti, si compone
di:

cinque ufficiali generali
o di grado
corrispondente, della
stessa Forza armata cui
il giudicando appartiene

quattro ufficiali generali
o di grado
corrispondente, della
stessa Forza armata cui
il giudicando appartiene

dieci ufficiali generali o
di grado
corrispondente, della
stessa Forza armata cui
il giudicando appartiene

sei ufficiali generali o di
grado corrispondente,
della stessa Forza
armata cui il giudicando
appartiene

Da quanti componenti è
formata la commissione di
disciplina per gli ufficiali da
sottotenente a tenente
colonnello, o gradi
corrispondenti?

Da cinque ufficiali della
stessa Forza armata cui
appartiene il
giudicando, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo.

Da tre ufficiali della
stessa Forza armata cui
appartiene il
giudicando, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo.

Da cinque ufficiali della
stessa Forza armata cui
appartiene il
giudicando, tutti in
servizio permanente e
di grado inferiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo.

Da sette ufficiali della
stessa Forza armata cui
appartiene il
giudicando, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo.

Da quanti componenti è
formata la commissione di
disciplina per i generali o
colonnelli, e gradi
corrispondenti?
214

L'art. 1381 del C.O.M.
riguarda…
215

216

217
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218

219

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella commissione di
disciplina per gli ufficiali da
sottotenente a tenente
colonnello, o gradi
corrispondenti il presidente,
se il giudicando è tenente
colonnello o grado
corrispondente, può essere di
grado inferiore a generale di
brigata o grado
corrispondente?
Nella commissione di
disciplina per gli ufficiali da
sottotenente a tenente
colonnello, o gradi
corrispondenti, chi assume le
funzioni di segretario?

No.

Sì.

Non sono prescritte
particolari requisiti per
la funzione di
presidente.

Sì, solo il segretario non
può essere di grado
inferiore a generale di
brigata o grado
corrispondente.

L'art. 1382 del C.O.M.
riguarda…

le commissioni di
disciplina per gli ufficiali
con grado inferiore a
colonnello e
corrispondenti

le commissioni di
disciplina per gli ufficiali
generali, colonnelli e
gradi corrispondenti

le commissioni di
le commissioni di
disciplina per i
disciplina per gli
sottufficiali, i graduati e i appuntati e carabinieri
militari di truppa

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010,
Art. 1382, la commissione di
disciplina per gli ufficiali da
sottotenente a tenente
colonnello, o gradi
corrispondenti, si compone…

di cinque ufficiali della
stessa Forza armata cui
appartiene il
giudicando, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo.

di due ufficiali superiori
ed un ufficiale di grado
non inferiore a capitano
o corrispondente, tutti in
servizio permanente

di cinque ufficiali della
stessa Forza armata del
giudicando in servizio
permanente

220

221

L'ufficiale meno elevato L'ufficiale più elevato in L'ufficiale estratto a
in grado o meno
grado o più anziano.
sorte.
anziano.
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L'ufficiale che si offre di
svolgere detta funzione.

di due ufficiali in
servizio permanente, di
cui uno ufficiale
superiore ed uno di
qualunque grado da
sottotenente in su
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222

223

Da quanti componenti è
formata la commissione di
disciplina per i giudizi a carico
di uno o più sottufficiali o
volontari di una stessa Forza
armata?

Il presidente della
commissione di disciplina per
i giudizi a carico di uno o più
sottufficiali o volontari di una
stessa Forza armata può
avere grado inferiore a
tenente colonnello o
corrispondente?
L'art. 1383 del C.O.M.
riguarda…

224

225

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010,
Art. 1383, la commissione di
disciplina per i giudizi a carico
di uno o più sottufficiali o
volontari di una stessa Forza
armata si compone…

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Da tre ufficiali in
servizio permanente,
dei quali almeno due
ufficiali superiori e l'altro
di grado non inferiore a
capitano o
corrispondente, tutti
della Forza armata cui il
giudicando o i
giudicandi
appartengono.
No.

Da tre ufficiali in
servizio permanente,
dei quali almeno due
ufficiali inferiori e l'altro
di grado non superiore
a capitano o
corrispondente, tutti
della Forza armata cui il
giudicando o i
giudicandi
appartengono.
Sì.

Da sette ufficiali in
servizio permanente,
dei quali almeno due
ufficiali superiori e l'altro
di grado non inferiore a
capitano o
corrispondente, tutti
della Forza armata cui il
giudicando o i
giudicandi
appartengono.
Solo se il procedimento
è a carico di un
sottufficiale.

Da cinque ufficiali in
servizio permanente,
dei quali almeno due
ufficiali superiori e l'altro
di grado non inferiore a
capitano o
corrispondente, tutti
della Forza armata cui il
giudicando o i
giudicandi
appartengono.
Solo se il procedimento
è a carico di un
graduato.

le commissioni di
disciplina per i
sottufficiali, i graduati e i
militari di truppa

le commissioni di
disciplina per gli ufficiali
generali, colonnelli e
gradi corrispondenti

le commissioni di
le commissioni di
disciplina per gli ufficiali disciplina per gli
con grado inferiore a
appuntati e carabinieri
colonnello e
corrispondenti

di due ufficiali in
servizio permanente, di
cui un ufficiale
superiore ed uno di
qualunque grado da
sottotenente in su

di cinque ufficiali della
stessa Forza armata del
giudicando in servizio
permanente e di grado
superiore a quello
rivestito dal giudicando

di tre ufficiali in servizio
permanente, dei quali
almeno due ufficiali
superiori e l'altro di
grado non inferiore a
capitano o
corrispondente, tutti
della Forza armata cui il
giudicando o i
giudicandi
appartengono

Pagina 49 di 238
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stessa Forza armata del
giudicando in servizio
permanente
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227

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Da quanti componenti è
formata la commissione di
disciplina per gli appuntati e
carabinieri?

Da un ufficiale
superiore dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
e di due capitani
dell'Arma stessa in
servizio.

Da un ufficiale
superiore dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
e di quattro capitani
dell'Arma stessa in
servizio.

Da tre ufficiali superiori
dell'Arma dei
carabinieri, di cui uno
presidente, e di due
capitani dell'Arma
stessa in servizio.

Da un ufficiale
superiore dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
e di quattro capitani
dell'Arma stessa in
congedo.

Come è scelto il presidente
della commissione di
disciplina a carico di più
militari appartenenti a Forze
armate diverse?

È tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
più elevato in grado o
più anziano.

È tratto dalla Forza
È individuato con
armata cui appartiene il decreto del Ministro
meno elevato in grado della difesa.
o meno anziano.

È individuato con
decreto del Ministro
della giustizia.

L'art. 1385 del C.O.M.
riguarda…

le commissioni di
disciplina per militari
appartenenti a diverse
Forze armate

le commissioni di
disciplina per gli
appuntati e carabinieri

le commissioni di
disciplina per i
sottufficiali, i graduati e i
militari di truppa

le commissioni di
disciplina per gli ufficiali
generali, colonnelli e
gradi corrispondenti

In base al D.lgs. n. 66/2010,
in merito al procedimento
disciplinare di stato, per la
formazione della
commissione di disciplina a
carico di più militari
appartenenti a Forze armate
diverse, il presidente:

è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
più elevato in grado o
più anziano

è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
più elevato in grado e
più giovane

è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
meno elevato in grado
e più anziano

è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
meno elevato in grado
o più giovane

Il militare sottoposto al
giudizio della commissione di
disciplina ha diritto di ricusare
i componenti della
commissione?

Sì, per una sola volta,
uno o due dei
componenti se la
commissione è
composta
rispettivamente da tre o
da cinque membri.

Sì, per due sole volte,
uno o due dei
componenti se la
commissione è
composta
rispettivamente da tre o
da cinque membri.

Sì, per una sola volta,
uno o due dei
componenti se la
commissione è
composta
rispettivamente da
cinque o da sette
membri.

Sì, per una sola volta,
tre o cinque dei
componenti se la
commissione è
composta
rispettivamente da tre o
da cinque membri.

228

229

230
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231

232

233

234

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Entro quale termine può
essere presentata dal militare
l’istanza di ricusazione del
componente o dei
componenti della
commissione di disciplina
nell’ambito di un
procedimento disciplinare di
stato?
Secondo l'articolo 1386 del
D.Lgs. n. 66/2010, quante
volte il militare sottoposto al
giudizio della commissione di
disciplina ha il diritto di
ricusare uno o due dei
componenti della
commissione?

Entro due giorni dalla
data della
comunicazione della
convocazione della
commissione di
disciplina.

Entro cinque giorni dalla
data della
comunicazione della
convocazione della
commissione di
disciplina.

Entro trenta giorni dalla In ogni momento.
data della
comunicazione della
convocazione della
commissione di
disciplina.

Una sola volta

Due volte

Tre volte

Il militare non ha questo
diritto

La ricusazione, secondo
l'articolo 1386 del D.Lgs. n.
66/2010, deve essere
motivata?

No

Solo in determinate
circostanze

Sì, sempre

No, eccetto disposizioni
particolari

Il diritto di ricusazione del
dall'art.1386 del C.O.M. l'art.1376 del C.O.M.
militare sottoposto al giudizio
della commissione di
disciplina viene statuito…
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Risposta 4

dall'art.1389 del C.O.M. dall'art. 1372 del
C.O.M.
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Risposta esatta

Quali avvertenze deve
contenere l’invito per iscritto
rivolto al militare sottoposto
alla commissione di disciplina
di presentarsi alla riunione?

235

236

Risposta 3

L’avvertenza che: egli
ha facoltà di
intervenirvi, con
l'assistenza di un
ufficiale difensore, per
svolgere oralmente le
proprie difese e di far
pervenire alla
commissione, almeno
cinque giorni prima
della seduta, eventuali
scritti o memorie
difensive; se alla data
stabilita non si
presenterà né farà
constare di essere
legittimamente
impedito, non si
procederà.
del procedimento
del procedimento
disciplinare per i militari davanti alla
residenti all'estero
commissione di
disciplina

Risposta 4

L’avvertenza che: egli
ha facoltà di
intervenirvi, con
l'assistenza di un
ufficiale difensore, per
svolgere oralmente le
proprie difese e di far
pervenire alla
commissione, almeno
cinque giorni prima
della seduta, eventuali
scritti o memorie
difensive; se alla data
stabilita non si
presenterà né farà
constare di essere
legittimamente
impedito, si procederà
in sua assenza.
L'art. 1387 del C.O.M. regola di convocazione della
le modalità…
commissione di
disciplina

L’avvertenza che: egli
ha facoltà di
intervenirvi, con
l'assistenza di un
ufficiale difensore, per
svolgere oralmente le
proprie difese e di far
pervenire alla
commissione, almeno
venti giorni prima della
seduta, eventuali scritti
o memorie difensive; se
alla data stabilita non si
presenterà né farà
constare di essere
legittimamente
impedito, si procederà
in sua assenza.

In base al D.lgs. n. 66/2010,
la commissione di disciplina:

è convocata
dall'autorità che l'ha
formata

si riunisce sempre
presso la sede del
militare sottoposto a
giudizio

non può procedere se nessuna delle altre
alla data stabilita il
risposte è corretta
militare sottoposto alla
commissione non si
presenta o non fa
constatare di essere
legittimamente impedito

Il giudicando può presentare
memorie scritte nel corso del
procedimento davanti alla
commissione di disciplina
nell’ambito di un
procedimento disciplinare di
stato?

Sì, può presentare una
memoria, preparata in
precedenza e firmata,
contenente la sua
difesa e può produrre
eventuali nuovi
documenti.

Sì, può presentare una
memoria, preparata in
precedenza e firmata,
contenente la sua
difesa ma non può
produrre eventuali nuovi
documenti.

No, non può presentare No, in nessun caso.
una memoria
contenente la sua
difesa, ma può produrre
eventuali nuovi
documenti.

237

238

Risposta 2
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L’avvertenza che: egli
ha facoltà di
intervenirvi, con
l'assistenza di un
ufficiale difensore, per
svolgere oralmente le
proprie difese e di far
pervenire alla
commissione, almeno
dieci giorni prima della
seduta, eventuali scritti
o memorie difensive; se
alla data stabilita non si
presenterà né farà
constare di essere
legittimamente
impedito, si procederà
in sua assenza.
per l'estinzione del
procedimento
disciplinare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel procedimento davanti alla Direttamente al
commissione di disciplina,
Ministero della difesa.
quando il presidente scioglie
la commissione a chi
trasmette gli atti?

Direttamente al
Direttamente al
Ministero della giustizia. Ministero dell’interno.

240

L'art. 1388 del C.O.M. regola del procedimento
le modalità…
davanti alla
commissione di
disciplina

di convocazione della
commissione di
disciplina

del procedimento
per l'estinzione del
disciplinare per i militari procedimento
residenti all'estero
disciplinare

Sì, per ragioni
umanitarie.

241

Il Ministro della difesa può
discostarsi dal giudizio della
commissione di disciplina a
favore del militare espresso
nell’ambito di un
procedimento disciplinare di
stato?

Sì, ma esclusivamente
quando il procedimento
è a carico di un solo
ufficiale.

Sì, ma solo per
No, in nessun caso.
infrazioni che non
determinino un
pregiudizio economico.

Il Ministro della difesa,
concluso il procedimento
disciplinare di stato davanti
alla commissione di
disciplina, può ordinare la
convocazione di una diversa
commissione di disciplina?

Sì, per una sola volta,
se ritiene, per gravi
ragioni di opportunità,
che deve essere inflitta
la sanzione della
perdita del grado per
rimozione ovvero la
cessazione dalla ferma
o dalla rafferma.

Sì, per tre volte, se
ritiene, per gravi ragioni
di opportunità, che deve
essere inflitta la
sanzione della perdita
del grado per rimozione
ovvero la cessazione
dalla ferma o dalla
rafferma.

Sì, per una sola volta, Sì, in ogni caso.
se ritiene, per gravi
ragioni di opportunità,
che non deve essere
inflitta la sanzione della
perdita del grado per
rimozione ovvero la
cessazione dalla ferma
o dalla rafferma.

L'art. 1389 del C.O.M.
riguardo le modalità del
procedimento disciplinare,
stabilisce…

il potere decisionale del le norme per i militari
Ministro della difesa
residenti all'estero

239

242

243
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Direttamente al
Presidente del
Consiglio dei ministri.

il procedimento davanti le norme di
alla commissione di
convocazione della
disciplina
commissione di
disciplina
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

In base al D.lgs. n. 66/2010,
in merito al procedimento
disciplinare di stato, il Ministro
della difesa:

può discostarsi, per
ragioni umanitarie, dal
giudizio della
commissione di
disciplina a favore del
militare

può discostarsi, per
ragioni umanitarie, dal
giudizio della
commissione di
disciplina a sfavore del
militare

non può discostarsi,
nessuna delle altre
anche se per ragioni
risposte è corretta
umanitarie, dal giudizio
della commissione di
disciplina a favore del
militare

245

Entro quale termine può
essere presentata dal militare
residente all’estero l’istanza di
ricusazione del componente o
dei componenti della
commissione di disciplina
nell’ambito di un
procedimento disciplinare di
stato?

Fino a trenta giorni dalla
data in cui egli ha
ricevuto comunicazione
della convocazione
della commissione.

Fino a sessanta giorni
dalla data in cui egli ha
ricevuto comunicazione
della convocazione
della commissione.

Fino a quindici giorni
In ogni momento.
dalla data in cui egli ha
ricevuto comunicazione
della convocazione
della commissione.

246

L'art. 1390 del C.O.M.
riguardo le modalità del
procedimento disciplinare,
stabilisce…

le norme per i militari
residenti all'estero

le norme per i militari di la sospensione del
diverse categorie
procedimento
disciplinare

Si considera come
residenza l'ultima da lui
avuta nel territorio della
Repubblica

L'istanza di ricusazione
non può essere
presentata dal militare
residente all'estero

247

In base al D.lgs. n. 66/2010,
agli effetti dell'instaurazione
dell'inchiesta formale e
dell'eventuale deferimento al
giudizio della commissione di
disciplina, quale delle
seguenti affermazioni è valida
per il militare residente
all'estero?

Se ritiene di non potersi Tutte le altre risposte
presentare alla seduta sono corrette
della commissione, ne
dà partecipazione al
presidente, ma non può
far pervenire alcuna
memoria difensiva

Separato.

Rimesso al Tribunale
penale.

244

248

Com’è il procedimento
Unico.
disciplinare in caso di
corresponsabilità tra militari di
diverse categorie per fatti che
configurino un illecito
disciplinare?
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Risposta 4

le disposizioni per il
tempo di guerra o di
grave crisi
internazionale

Considerato a carico
del solo militare con il
grado più alto.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Fino a quando non è
convocata la
commissione di
disciplina.

Mai.

249

In caso di corresponsabilità
tra militari di diverse categorie
per fatti che configurino un
illecito disciplinare fino a
quando il Ministro può
ordinare per ragioni di
convenienza la separazione
dei procedimenti?

Fino a dieci giorni prima Fino a dieci giorni prima
della data fissata per il della convocazione
primo procedimento.
della commissione di
disciplina.

250

L'art. 1391 del C.O.M.
riguardo le modalità del
procedimento disciplinare,
stabilisce…

le norme per i militari di la sospensione del
diverse categorie
procedimento
disciplinare

le norme per i militari
residenti all'estero

le norme per i
dipendenti civili del
Ministero della Difesa

Salvo il caso in cui
l'amministrazione abbia già
proceduto disciplinarmente,
entro quale termine deve
essere instaurato il
procedimento disciplinare di
stato a seguito di giudizio
penale con la contestazione
degli addebiti all'incolpato?

Entro 90 giorni dalla
data in cui
l'amministrazione ha
avuto conoscenza
integrale della sentenza
o del decreto penale
irrevocabili, che lo
concludono, ovvero del
provvedimento di
archiviazione.

Entro 60 giorni dalla
data in cui
l'amministrazione ha
avuto conoscenza
integrale della sentenza
o del decreto penale
irrevocabili, che lo
concludono, ovvero del
provvedimento di
archiviazione.

Entro 30 giorni dalla
data in cui
l'amministrazione ha
avuto conoscenza
integrale della sentenza
o del decreto penale
irrevocabili, che lo
concludono, ovvero del
provvedimento di
archiviazione.

Entro 10 giorni dalla
data in cui
l'amministrazione ha
avuto conoscenza
integrale della sentenza
o del decreto penale
irrevocabili, che lo
concludono, ovvero del
provvedimento di
archiviazione.

Entro quale termine deve
essere instaurato il
procedimento disciplinare di
stato a seguito di infrazione
disciplinare con la
contestazione degli addebiti
all'incolpato?

Entro 60 giorni dalla
conclusione degli
accertamenti
preliminari, espletati
dall'autorità
competente.

Entro 30 giorni dalla
conclusione degli
accertamenti
preliminari, espletati
dall'autorità
competente.

Entro 20 giorni dalla
conclusione degli
accertamenti
preliminari, espletati
dall'autorità
competente.

Entro 10 giorni dalla
conclusione degli
accertamenti
preliminari, espletati
dall'autorità
competente.

251

252
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Entro quale termine deve
concludersi il procedimento
disciplinare di stato,
instaurato a seguito di
giudizio penale?
253

254

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Entro 270 giorni dalla
data in cui
l'amministrazione ha
avuto conoscenza
integrale della sentenza
o del decreto penale,
divenuti irrevocabili,
ovvero del
provvedimento di
archiviazione.

Entro 180 giorni dalla
data in cui
l'amministrazione ha
avuto conoscenza
integrale della sentenza
o del decreto penale,
divenuti irrevocabili,
ovvero del
provvedimento di
archiviazione.

Entro 90 giorni dalla
data in cui
l'amministrazione ha
avuto conoscenza
integrale della sentenza
o del decreto penale,
divenuti irrevocabili,
ovvero del
provvedimento di
archiviazione.

Entro 30 giorni dalla
data in cui
l'amministrazione ha
avuto conoscenza
integrale della sentenza
o del decreto penale,
divenuti irrevocabili,
ovvero del
provvedimento di
archiviazione.

100 giorni

30 giorni

365 giorni

Secondo l'articolo 1392 del
270 giorni
D.Lgs. n. 66/2010, entro
quanto tempo dalla data in
cui l'amministrazione è
venuta a conoscenza della
sentenza, deve concludersi il
procedimento disciplinare di
stato, instaurato a seguito di
giudizio penale?
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Risposta 2

Risposta 3

In caso di procedimento
Sì.
disciplinare, che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali
procede l'autorità giudiziaria,
il procedimento disciplinare
può essere riaperto se dalla
sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto
addebitabile al dipendente in
sede disciplinare può
comportare la sanzione di
stato della perdita del grado
per rimozione, ovvero la
cessazione dalla ferma o
dalla rafferma, mentre è stata
irrogata una diversa
sanzione?

No.

Il codice
Solo su richiesta del
dell’ordinamento
Ministro dell’interno.
militare non disciplina la
riapertura del
procedimento
disciplinare.

Art. 1393 del C.O.M.
regolamenta…

la sospensione del
procedimento
disciplinare

le norme per i militari
residenti all'estero

le disposizioni per il
tempo di guerra o di
grave crisi
internazionale

le norme del
procedimento
disciplinare per i militari
di diverse categorie

Con riferimento ad un
procedimento disciplinare di
stato, quando si procede alla
ricostruzione della carriera del
militare?

In caso di omessa
instaurazione del
procedimento
disciplinare
successivamente alla
cessazione degli effetti
della sospensione
precauzionale.

Solo in caso di
assoluzione con
formula ampia a seguito
di giudizio penale di
revisione.

Solo in caso di
annullamento del
procedimento
disciplinare non seguito
da rinnovazione.

Il codice
dell’ordinamento
militare non prevede la
ricostruzione della
carriera del militare.

256

257

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

258

Con riferimento ad un
procedimento disciplinare di
stato, quando si procede alla
ricostruzione della carriera del
militare?

In caso di eccedenza
della sospensione
precauzionale sofferta
rispetto a quella irrogata
a titolo di sanzione
disciplinare.

Solo in caso di omessa
instaurazione del
procedimento
disciplinare
successivamente alla
cessazione degli effetti
della sospensione
precauzionale.

Solo in caso di
Solo nei casi stabiliti
assoluzione con
con decreto del Ministro
formula ampia a seguito della difesa.
di giudizio penale di
revisione.

259

Con riferimento ad un
procedimento disciplinare di
stato, quando si procede alla
ricostruzione della carriera del
militare?

In caso di annullamento
del procedimento
disciplinare non seguito
da rinnovazione.

Solo in caso di
eccedenza della
sospensione
precauzionale sofferta
rispetto a quella irrogata
a titolo di sanzione
disciplinare.

Solo in caso di omessa
instaurazione del
procedimento
disciplinare
successivamente alla
cessazione degli effetti
della sospensione
precauzionale.

Solo nei casi stabiliti
con decreto del Ministro
dello sviluppo
economico.

260

Con riferimento ad un
procedimento disciplinare di
stato, quando si procede alla
ricostruzione della carriera del
militare?

In caso di assoluzione
con formula ampia a
seguito di giudizio
penale di revisione.

Solo in caso di
annullamento del
procedimento
disciplinare non seguito
da rinnovazione.

Solo in caso di
eccedenza della
sospensione
precauzionale sofferta
rispetto a quella irrogata
a titolo di sanzione
disciplinare.

Solo nei casi stabiliti
con decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali.
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261

Risposta 2

Risposta 3

In tempo di guerra o di grave Ai comandanti suddetti. Al Ministro della difesa. Al Governo.
crisi internazionale, a chi
spettano, per l'ufficiale di
grado da sottotenente a
tenente colonnello, o di grado
corrispondente dipendente
per l'impiego da comandante
di armata o da comandante di
divisione autonoma o da
comandante di unità
corrispondenti della Marina
militare e dell'Aeronautica
militare, la decisione di
sottoporre l'ufficiale a
inchiesta formale, le decisioni
da adottare in seguito
all'inchiesta stessa, anche per
il deferimento a commissione
di disciplina e la competenza
a formare e a convocare la
commissione?
Con riferimento al
procedimento disciplinare di
corpo, da chi può essere
inflitta la consegna di rigore?

Esclusivamente dal
comandante del corpo
o dell'ente presso il
quale il militare che
subisce la punizione
presta servizio.

Con riferimento al
procedimento disciplinare di
corpo, da chi può essere
inflitta la consegna?

Dal comandante di
Dal Presidente del
corpo e dal
Consiglio dei ministri.
comandante di reparto.

262

263

Risposta esatta

Dal comandante di
reparto.
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Risposta 4
Al Presidente della
Repubblica.

Dal comandante di
Dal Ministro della
reparto; dall'ufficiale
difesa.
comandante di
distaccamento; dal
sottufficiale
comandante di
distaccamento, avente
le attribuzioni di
comandante di reparto.
Dal sottufficiale
Dal Ministro della
comandante di
giustizia.
distaccamento, avente
le attribuzioni di
comandante di reparto.

D.LGS N. 66/2010 - CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Dal comandante di
corpo e dal
comandante di reparto;
dall'ufficiale
comandante di
distaccamento; dal
sottufficiale
comandante di
distaccamento, avente
le attribuzioni di
comandante di reparto.
Secondo l'articolo 1396 del
Dal comandante del
D.Lgs. n. 66/2010, da chi può corpo o dall'ente presso
essere inflitta la consegna di il quale il militare punito
rigore?
presta servizio

Dal Presidente della
Repubblica.

Dal Consiglio Superiore Dal Ministro della
della Magistratura.
difesa.

Dai superiori delle
Forze armate

Da tutti i membri delle
Forze armate

Dal sottufficiale del
corpo

La consegna di rigore può
essere inflitta…

dal Comandante di
Corpo

dal diretto Superiore

da qualsiasi Ufficiale
Superiore

da chi ha rilevato la
mancanza

Il rimprovero può essere
inflitto…

anche dall'ufficiale
comandante di
distaccamento

da qualsiasi superiore

solo dal comandante di solo dal comandante di
reparto.
corpo

Cosa deve fare il superiore
che rileva l'infrazione
disciplinare per la quale non è
egli stesso competente a
infliggere la sanzione?

Deve far constatare la
mancanza al
trasgressore, procedere
alla sua identificazione
e fare rapporto senza
ritardo allo scopo di
consentire una
tempestiva
instaurazione del
procedimento
disciplinare.

Deve solo fare rapporto
senza ritardo allo scopo
di consentire una
tempestiva
instaurazione del
procedimento
disciplinare.

Deve solo far
constatare la mancanza
al trasgressore e
procedere alla sua
identificazione.

Deve solo far
constatare la mancanza
al trasgressore e
procedere alla sua
identificazione.

Le procedure da seguire nel
rilevare una infrazione
disciplinare sono statuite…

dall'art. 1397 del
C.O.M.

dall'art. 1476 del
C.O.M.

dall'art. 1396

dall'art.1377

Con riferimento al
procedimento disciplinare di
corpo, da chi può essere
inflitto il rimprovero?
264

265

266

267

268

269
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

È comunicata per
iscritto a pena di nullità
e senza ritardo
all'interessato.

Nel caso in cui non sia
decisa l’applicazione di
sanzioni, non è prevista
alcuna comunicazione
all’interessato.

È comunicata
verbalmente entro 120
giorni, a pena di nullità,
all'interessato.

270

Con riferimento al
È comunicata
procedimento disciplinare,
verbalmente senza
come è comunicata la
ritardo all'interessato.
decisione dell'autorità
competente all’interessato nel
caso in cui la stessa non
ritenga di applicare alcuna
sanzione disciplinare di
corpo?

271

Con riferimento al
Per iscritto, salvo che
procedimento disciplinare,
sia stata inflitta la
come è comunicato al
sanzione del richiamo.
trasgressore il provvedimento
sanzionatorio contenente la
motivazione?

È comunicata
verbalmente senza
ritardo all'interessato.

Nel caso in cui non sia
decisa l’applicazione di
sanzioni, non è prevista
alcuna comunicazione
all’interessato.

È comunicata
verbalmente entro 10
giorni, a pena di nullità,
all'interessato.

Il procedimento disciplinare si No.
compone della fase della
pubblicazione della
decisione?

Sì.

Sì, ma solo nel caso in
cui la stessa preveda
l’applicazione di una
sanzione.

Sì, ma solo nel
quotidiano interno delle
Forze armate dello
Stato.

L'acquisizione delle
giustificazioni ed eventuali
prove testimoniali…

è una fase obbligatoria
del procedimento
disciplinare

è necessaria solo in
caso di gravi
trasgressioni

è una fase facoltativa
del procedimento
disciplinare

non è una fase del
procedimento
disciplinare

Quale delle seguenti non
rappresenta una fase del
provvedimento disciplinare,
secondo l'articolo 1398 del
D.Lgs. n. 66/2010?

Interrogatorio

Decisione

Contestazione degli
addebiti

Comunicazione
all'interessato

No, è prevista solo la
fase dell’intervento del
militare difensore.

No, è prevista solo la
fase della eventuale
audizione di testimoni
ed esibizione di
documenti.

No, è prevista solo la
fase della esposizione
da parte dell'incolpato
delle giustificazioni in
merito ai fatti
addebitatigli.

272

273

274

275

Risposta esatta

Nella procedura per infliggere Sì.
la consegna di rigore è
prevista la fase della
contestazione da parte del
comandante di corpo o di
ente degli addebiti?
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

No, è prevista solo la
fase della
contestazione da parte
del comandante di
corpo o di ente degli
addebiti.

No, è prevista solo la
fase dell’intervento del
militare difensore.

276

Nella procedura per infliggere Sì.
la consegna di rigore è
prevista la fase della
esposizione da parte
dell'incolpato delle
giustificazioni in merito ai fatti
addebitatigli?

No, è prevista solo la
fase della eventuale
audizione di testimoni
ed esibizione di
documenti.

277

Nella procedura per infliggere Sì.
la consegna di rigore è
prevista la fase della
eventuale audizione di
testimoni ed esibizione di
documenti?

No, è prevista solo la
fase della esposizione
da parte dell'incolpato
delle giustificazioni in
merito ai fatti
addebitatigli.

No, è prevista solo la
fase della
contestazione da parte
del comandante di
corpo o di ente degli
addebiti.

No, è prevista solo la
fase dell’intervento del
militare difensore.

Nella procedura per infliggere Sì.
la consegna di rigore è
prevista la fase dell’intervento
del militare difensore?

No, è prevista solo la
fase della eventuale
audizione di testimoni
ed esibizione di
documenti.

No, è prevista solo la
fase della esposizione
da parte dell'incolpato
delle giustificazioni in
merito ai fatti
addebitatigli.

No, è prevista solo la
fase della
contestazione da parte
del comandante di
corpo o di ente degli
addebiti.

Nella procedura per infliggere Sì.
la consegna di rigore i
componenti la commissione
sono tenuti al segreto sulle
opinioni espresse nel proprio
ambito?

No.

Sì, ma solo se hanno
espresso parere
favorevole
all’applicazione della
sanzione.

Sì, ma solo se hanno
espresso parere
contrario
all’applicazione della
sanzione.

Nella procedura per infliggere No.
la consegna di rigore il parere
di competenza della
commissione è vincolante?

Sì.

Sì, ma solo se è
favorevole
all’applicazione della
sanzione.

Sì, ma solo se è stato
adottato con la
maggioranza dei due
terzi.

278

279

280

281

Risposta esatta

Le procedure per infliggere la dall'art.1399 del C.O.M. dall'art.1386 del C.O.M. l'art.1376 del C.O.M.
consegna di rigore sono
regolamentate…
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282

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il comandante di corpo o di
Sì.
ente, tutte le volte che si trova
a dover giudicare una
infrazione per la quale è
prevista la sanzione della
consegna di rigore, ha
l'obbligo di sentire, prima
della sua decisione, il parere
di apposita commissione
disciplinare?

No, deve farlo solo nel
caso in cui è prevista
l’applicazione della
sanzione della
consegna.

No, deve farlo solo nel
caso in cui è prevista
l’applicazione della
sanzione del
rimprovero.

No, deve farlo solo nel
caso in cui è prevista
l’applicazione della
sanzione del richiamo.

Da chi è presieduta la
commissione di disciplina?

Dal meno elevato in
Dal Ministro della
grado o dal meno
difesa.
anziano dei componenti
a parità di grado.

Dal Capo di stato
maggiore.

Con riferimento alla
La commissione è
commissione di disciplina,
unica.
cosa è previsto nel caso in cui
più militari hanno commesso
la stessa mancanza?

Sì riuniscono più
commissioni distinte.

Sì riuniscono più
commissioni distinte
formate dagli stessi
componenti

Sì riuniscono tre
commissioni distinte.

Può fare parte della
commissione di disciplina il
superiore che ha rilevato la
mancanza?

No.

Sì.

Sì, ma solo su richiesta Sì, ma solo su
dell’interessato.
disposizione d’ufficio.

Può fare parte della
commissione di disciplina il
militare offeso o
danneggiato?

No.

Sì.

Sì, ma solo nei casi
eccezionali previsti da
leggi speciali.

Sì, ma solo se le
circostanze del giudizio
lo rendono opportuno.

Qual è l'articolo del D.Lgs. n.
66/2010, riguardante la
commissione di disciplina?

1400

1398

1399

1401

283

284

285

286

287

Risposta esatta

Dal più elevato in grado
o dal più anziano dei
componenti a parità di
grado.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

288

In caso di necessità e
urgenza, il comandante di
corpo, se rileva una
mancanza tale da comportare
la consegna o la consegna di
rigore, o se ne viene edotto,
può disporre, a titolo
precauzionale, l'immediata
adozione di provvedimenti
provvisori?

Sì, della durata
No.
massima di quarantotto
ore, in attesa che venga
definita la sanzione
disciplinare.

Sì, della durata
massima di ventiquattro
ore, in attesa che venga
definita la sanzione
disciplinare.

Sì, della durata
massima di trentasei
ore, in attesa che venga
definita la sanzione
disciplinare.

Sì, se sono
strettamente connesse
alle finalità per le quali
le Forze militari dello
Stato sono costituite.

No.

289

Le decorazioni dell'Ordine
Militare d'Italia possono
essere conferite anche per
operazioni di carattere
militare compiute in tempo di
pace?

No, possono essere
conferite solo alla
memoria.

No, possono essere
conferite solo per le
azioni distinte compiute
in guerra.

Sì.

No.

290

Le decorazioni dell'Ordine
Militare d'Italia possono
essere conferite anche alla
memoria?

Sì, ma solo per le azioni Sì, ma solo per le azioni
compiute in tempo di
compiute in tempo di
pace.
guerra.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1402, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che

l'ordine Militare d'Italia
ha lo scopo di
ricompensare mediante
il conferimento di
decorazioni le azioni
distinte compiute in
guerra da unità delle
Forze armate nazionali
di terra, di mare e
dell'aria o da singoli
militari a esse
appartenenti, che
hanno dato sicure
prove di perizia, di
senso di responsabilità
È
il Presidente
della
e di
valore.
Repubblica.

le decorazioni
dell'Ordine Militare
d'Italia non possono
essere conferite per
operazioni di carattere
militare compiute in
tempo di pace.

le decorazioni
dell'Ordine Militare
d'Italia non possono
essere conferite alla
memoria.

le decorazioni
dell'Ordine Militare
d'Italia possono essere
sempre conferite per
operazioni di carattere
militare compiute in
tempo di pace.

È il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

È il Ministro della
Difesa.

È il Ministro della
giustizia.

291

292

Chi è il Capo dell'Ordine
Militare d'Italia?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

293

Chi è il Cancelliere e il
Tesoriere dell'Ordine Militare
d'Italia?

È il Ministro della
Difesa.

È il Presidente della
Repubblica.

È il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

È il Ministro della
giustizia.

294

Chi è il segretario dell'Ordine Un ufficiale
È il Presidente della
Militare d'Italia?
appartenente a una
Repubblica.
delle classi dell'Ordine.

È il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

È il Ministro della
Difesa.

295

Da chi è composto il consiglio Da un presidente e da
dell’Ordine Militare d’Italia?
cinque membri.

Da un presidente e da
tre membri.

Da un presidente e da
sette membri.

Da un presidente e da
nove membri.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1403, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che

il Capo dell'Ordine
Militare d'Italia è il
Presidente della
Repubblica.

il Capo dell'Ordine
Militare d'Italia è il
Ministro degli interni.

il Capo dell'Ordine
il Capo dell'Ordine
Militare d'Italia è il Capo Militare d'Italia è il
di stato maggiore.
Ministro della difesa.

Il Presidente della
Repubblica.

Il Ministro della difesa.

Il Presidente del
Consiglio.

Il Ministro dell’interno.

297

In base al D.lgs. n. 66/2010,
chi è il Capo dell’Ordine
Militare d’Italia?

298

L'Ordine Militare d'Italia
Sì.
comprende i Cavalieri di Gran
Croce?

No, comprende solo i
Cavalieri.

No, comprende solo i
Grandi Ufficiali.

No, comprende solo i
Commendatori.

299

L'Ordine Militare d'Italia
Sì.
comprende i Grandi Ufficiali?

No, comprende solo i
No, comprende solo i
Cavalieri di Gran Croce. Cavalieri.

300

L'Ordine Militare d'Italia
Sì.
comprende i Commendatori?

No, comprende solo gli No, comprende solo i
No, comprende solo i
ufficiali.
Cavalieri di Gran Croce. Grandi Ufficiali.

301

L'Ordine Militare d'Italia
comprende gli ufficiali?

No, comprende solo i
Commendatori.

296

Sì.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L'Ordine Militare d'Italia
comprende i Cavalieri?

Sì.

302

No, comprende solo gli No, comprende solo i
ufficiali.
Commendatori.

No, comprende solo i
Grandi Ufficiali.

Quante classi comprende
l'Ordine Militare d'Italia?

5 classi.

4 classi.

3 classi.

2 classi.

303

Dove sono stabilite le
Nel regolamento.
condizioni per il conferimento
delle singole classi di
decorazioni e il modello delle
insegne e dei nastrini
corrispondenti a ciascuna
classe dell’Ordine Militare
d'Italia?

Nel decreto legge.

Nel codice penale
militare di pace.

Nel codice penale
militare di guerra.

cinque classi.

sei classi.

otto classi.

tre classi.

305

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1404, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che
l'Ordine Militare d'Italia
comprende

306

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1404, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che
l'Ordine Militare d'Italia
comprende

Cavalieri di Gran Croce; Grandi Ufficiali e
Grandi Ufficiali;
Commendatori.
Commendatori; Ufficiali;
Cavalieri.

Cavalieri di Gran Croce Cavalieri di Gran Croce;
e Grandi Ufficiali.
Commendatori e
Cavalieri.

Salvo il caso di militari
stranieri, come sono conferite
le decorazioni dell'Ordine
Militare d'Italia?

Con decreto del
Presidente della
Repubblica, su
proposta del Ministro
della difesa, sentito il
Consiglio dell'Ordine.

Con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro
della difesa, sentito il
Consiglio dell'Ordine.

304

307

Con decreto del
Presidente della
Repubblica, su
proposta del Ministro
della giustizia, sentito il
Consiglio dell'Ordine.
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308

309

310

311

312

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come possono essere
concesse le decorazioni
dell'Ordine Militare d'Italia a
militari stranieri benemeriti
dello Stato italiano per servizi
resi in guerra?

Con decreto del
Presidente della
Repubblica su proposta
del Ministro della difesa.

Con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro
della difesa.

Con decreto del
Presidente della
Repubblica su proposta
del Ministro della
giustizia.

Con decreto del
Presidente della
Repubblica su proposta
del Ministro della
interno.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010
art. 1406, le decorazioni
dell'Ordine Militare d'Italia
possono essere concesse a
militari stranieri benemeriti
dello Stato italiano per servizi
resi in guerra?

Sì, con decreto del
Sì, con decreto del
Presidente della
Ministro della difesa.
Repubblica su proposta
del Ministro della difesa.

No, mai.

Sì, con decreto del
Capo di Stato Maggiore
della Difesa.

Cosa può essere conferito nel
caso di azioni di guerra
particolarmente distinte e
gloriose compiute da unità
delle Forze armate di terra, di
mare e dell'aria?

Può essere conferita
“alla Bandiera” la croce
di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma non
decorazioni di classi
superiori.

Può essere conferita
Non possono essere
“alla Bandiera” la croce riconosciute
di Cavaliere dell'Ordine onorificenze.
Militare d'Italia e
decorazioni di classi
superiori.

Può essere conferita
“alla Patria” la croce di
Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia e
decorazioni di classi
superiori.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010
art. 1407, nel caso di azioni di
guerra particolarmente
distinte e gloriose compiute
da unità delle Forze armate di
terra

può essere conferita
«alla Bandiera» la croce
di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma non
decorazioni di classi
superiori.

può essere conferita
«alla Bandiera» la croce
di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma
anche decorazioni di
classi superiori.

non può essere
conferita «alla
Bandiera» la croce di
Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma solo
decorazioni di classi
superiori.

non può essere
conferita «alla
Bandiera» la croce di
Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia e
nemmeno decorazioni
di classi superiori.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010
art. 1407, nel caso di azioni di
guerra particolarmente
distinte e gloriose compiute
da unità delle Forze armate di
mare

può essere conferita
«alla Bandiera» la croce
di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma non
decorazioni di classi
superiori.

non può essere
conferita «alla
Bandiera» la croce di
Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia e
nemmeno decorazioni
di classi superiori.

può essere conferita
«alla Bandiera» la croce
di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma
anche decorazioni di
classi superiori.

non può essere
conferita «alla
Bandiera» la croce di
Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma solo
decorazioni di classi
superiori.
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313

314

315

316

317

318

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010
art. 1407, nel caso di azioni di
guerra particolarmente
distinte e gloriose compiute
da unità delle Forze armate
dell'aria

può essere conferita
«alla Bandiera» la croce
di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma non
decorazioni di classi
superiori.

non può essere
conferita «alla
Bandiera» la croce di
Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma solo
decorazioni di classi
superiori.

non può essere
conferita «alla
Bandiera» la croce di
Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia e
nemmeno decorazioni
di classi superiori.

può essere conferita
«alla Bandiera» la croce
di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma
anche decorazioni di
classi superiori.

Il militare appartenente
all'Ordine Militare d'Italia
cessa di far parte dell'Ordine
se è privato del suo grado
militare?

Sì.

No, cessa di di far parte No, cessa di di far parte
dell'Ordine solo su sua dell'Ordine solo se
richiesta.
raggiunge l’anzianità di
servizio richiesta.

No, cessa di di far parte
dell'Ordine solo se è
avviato nei suoi
confronti un
procedimento penale.

In base al D.lgs. n. 66/2010, il se viene privato del suo se viene promosso del
militare appartenente
grado militare
grado militare
all'Ordine Militare d'Italia
cessa di far parte dell'Ordine:

non è prevista la
cessazione dall’Ordine
in nessun caso

nessuna delle altre
risposte è corretta

Quale fonte normativa
disciplina le disposizioni di
attuazione concernenti
l'Ordine Militare d'Italia?

Il regolamento.

La legge.

Il codice penale.

A che fine sono istituite le
decorazioni al valor militare?

Per esaltare gli atti di
Esclusivamente per
eroismo militare,
dare lustro alle Forze
segnalando come degni armate.
di pubblico onore gli
autori di essi e
suscitando, al
contempo, lo spirito di
emulazione negli
appartenenti alle Forze
militari.

Per esaltare consentire
agli appartenenti alle
Forze armate di
individuare i più valorosi
tra gli stessi.

Per le determinazioni
relative alla
progressione di
carriera.

No, lo è solo la
medaglia di bronzo.

No.

La medaglia d’oro è una
Sì.
decorazione al valor militare?

Il decreto del
Presidente del
Consiglio.

No, lo è solo la
medaglia d’argento.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La medaglia d’argento è una Sì.
decorazione al valor militare?

No.

319

No, lo è solo la
medaglia di bronzo.

No, lo è solo la croce al
valor militare.

La medaglia di bronzo è una Sì.
decorazione al valor militare?

No, lo è solo la
medaglia d’oro.

No.

320

No, lo è solo la croce al
valor militare.

La croce al valor militare è
una decorazione al valor
militare?

Sì.

No, lo è solo la
medaglia d’oro.

No, lo è solo la
medaglia d’argento.

No.

321

322

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1411, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che le
decorazioni al valor militare
sono

la medaglia d'oro; la
medaglia d'argento; la
medaglia di bronzo; la
croce al valor militare.

la medaglia d'oro; la
la medaglia d'oro; la
la medaglia d'oro e la
medaglia d'argento e la medaglia d'argento e la medaglia d'argento.
medaglia di bronzo.
croce al valor militare.

323

324

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 croce di guerra al valor croce d’oro al valore
art. 1411, la croce al valor
militare.
militare.
militare, quando si conferisce
per fatti compiuti durante lo
stato di guerra, assume la
denominazione di

croce d’argento al
valore militare.

croce di bronzo al
valore militare.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 croce di guerra al valor croce di bronzo al
art. 1411, la croce al valor
militare.
valore militare.
militare, quando si conferisce
per fatti compiuti durante lo
stato di grave crisi
internazionale, assume la
denominazione di

croce d’oro al valore
militare.

croce d’argento al
valore militare.
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Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1411, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che
325

A chi sono concesse le
decorazioni al valor militare?

326

327

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

la croce al valor militare
assume la
denominazione di croce
di guerra al valor
militare quando si
conferisce per fatti
compiuti durante lo
stato di guerra o di
grave crisi
internazionale.
A coloro i quali, per
compiere un atto di
ardimento che avrebbe
potuto omettersi senza
mancare al dovere e
all'onore, hanno
affrontato
scientemente, con
insigne coraggio e con
felice iniziativa, un
grave e manifesto
rischio personale in
imprese belliche.

la medaglia d’oro al
valor militare assume la
denominazione di croce
di guerra al valor
militare quando si
conferisce per fatti
compiuti durante lo
stato di guerra o di
grave crisi
internazionale.
A coloro i quali, per
compiere un atto di
ardimento che avrebbe
potuto omettersi senza
mancare al dovere e
all'onore, hanno
affrontato
scientemente, con
insigne coraggio e con
felice iniziativa, un
grave e manifesto
rischio personale in
imprese belliche, anche
se l'atto compiuto non è
tale da poter costituire,
sotto ogni aspetto, un
esempio degno di
essere imitato.
In ogni caso di gesto di
apprezzabile valore.

la medaglia d’argento al
valor militare assume la
denominazione di croce
di guerra al valor
militare quando si
conferisce per fatti
compiuti durante lo
stato di guerra o di
grave crisi
internazionale.
A coloro i quali, per
compiere un atto di
ardimento che non
avrebbe potuto
omettersi senza
mancare al dovere e
all'onore, hanno
affrontato
scientemente, con
insigne coraggio e con
felice iniziativa, un
grave e manifesto
rischio personale in
imprese belliche.

la medaglia di bronzo al
valor militare assume la
denominazione di croce
di guerra al valor
militare quando si
conferisce per fatti
compiuti durante lo
stato di guerra o di
grave crisi
internazionale.
A coloro i quali, per
compiere un atto di
ardimento che non
avrebbe potuto
omettersi, hanno
affrontato
scientemente, con
insigne coraggio e con
felice iniziativa, un
grave e manifesto
rischio personale in
imprese belliche.

Solo se dall’atto è
derivata la morte di chi
la compiuto.

Solo se l’atto compiuto
è consistito nel portare
in sicurezza un civile
che, in mancanza,
sarebbe stato esposto
al pericolo attuale di un
danno ingiusto.

Quando ha luogo la
Solo se l'atto compiuto
concessione delle decorazioni è tale da poter
al valor militare?
costituire, sotto ogni
aspetto, un esempio
degno di essere imitato.
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328

329

330

331

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Le medaglie d'oro, d'argento,
di bronzo e la croce al valor
militare possono essere
concesse solo per atti
compiuti in imprese belliche?

No, anche per imprese
di carattere militare
compiute in tempo di
pace.

Sì.

No, possono essere
concesse solo nei casi
previsti da leggi
eccezionali.

No, anche per imprese
di carattere civile
compiute in ogni tempo.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010
art. 1413, la croce al valor
militare può essere concessa
anche per imprese di
carattere militare compiute in
tempo di pace?

Sì, se in esse ricorrono No, solo le medaglie
le caratteristiche di cui d’oro
all’art. 1412 del
Regolamento stesso

Sì, anche se non
ricorrono le
caratteristiche di cui
all’art. 1412 del
Regolamento stesso

No, mai

La perdita della vita può, da No, e non può indurre a Sì.
sola, costituire titolo a una
una supervalutazione
decorazione al valor militare? dell'impresa compiuta,
quale risulta dal
complesso di tutti gli
altri elementi.

Sì, quando è derivata
da atti di particolare
eroismo.

Sì, lo prevede
espressamente il codice
dell’ordinamento
militare.

A cosa si commisura il grado
della decorazione al valor
militare?

Alla entità dell'atto di
valore compiuto, quale
è determinata
esclusivamente dalla
elevatezza degli
intendimenti dell'autore.

Alla entità dell'atto di
valore compiuto, quale
è determinata
esclusivamente dalla
elevatezza degli
intendimenti dell'autore
e dalla gravità del
rischio.

Alla entità dell'atto di
valore compiuto, quale
è determinata dagli
elementi che lo
costituiscono e,
segnatamente, dalla
elevatezza degli
intendimenti dell'autore,
dalla gravità del rischio
e dal modo con il quale
esso è stato affrontato
e dalla somma dei
risultati conseguiti.

Alla entità dell'atto di
valore compiuto, quale
è determinata
esclusivamente dalla
somma dei risultati
conseguiti.
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332

333

334

335

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come si effettua il
conferimento delle
decorazioni al valor militare?

Con decreto del
Presidente della
Repubblica.

Con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri.

Con legge.

Con regolamento.

La potestà di conferire le
decorazioni al valor militare
può essere delegata agli alti
comandi militari, non inferiori
ai comandi di armata e
denominazioni
corrispondenti?

Sì, in tempo di guerra o No, mai.
di grave crisi
internazionale.

Sì, ma solo con
approvazione del
Presidente del
Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro
della giustizia.

Sì, ma solo con
approvazione del
Presidente del
Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro
dell’interno.

Come sono avanzate le
proposte relative al
conferimento di ricompense al
valor militare per il personale
in servizio, corredate da tutti i
documenti necessari per
comprovare la realtà e le
circostanze del fatto e per
porre in evidenza tutti gli
elementi del valore?

Per la via gerarchica,
onde le autorità
superiori possano
esprimere il proprio
parere.

Per via indiretta.

Per via diretta.

Per la via gerarchica,
onde le autorità
disciplinari possano
esprimere il proprio
parere.

Entro quale termine le
proposte relative al
conferimento di ricompense al
valor militare devono essere
trasmesse al Ministero
competente?

Entro il termine
perentorio di sei mesi
dalla data del fatto,
salvo che ricorrano
particolari e giustificati
motivi, nel qual caso il
detto termine è
prolungato fino a nove
mesi.

Entro il termine
perentorio di tre mesi
dalla data del fatto,
salvo che ricorrano
particolari e giustificati
motivi, nel qual caso il
detto termine è
prolungato fino a nove
mesi.

Entro il termine
perentorio di cinque
mesi dalla data del
fatto, salvo che
ricorrano particolari e
giustificati motivi, nel
qual caso il detto
termine è prolungato
fino a nove mesi.

Entro il termine
perentorio di otto mesi
dalla data del fatto,
salvo che ricorrano
particolari e giustificati
motivi, nel qual caso il
detto termine è
prolungato fino a dodici
mesi.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1416, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che

le proposte per il
conferimento di
decorazioni al valor
militare sono trasmesse
al Ministero competente
entro il termine
perentorio di sei mesi
dalla data del fatto o
fino a nove mesi se
ricorrono particolari e
giustificati motivi.

le proposte per il
conferimento di
decorazioni al valor
militare sono trasmesse
al Ministero competente
entro il termine
perentorio di due mesi
dalla data del fatto o
fino a nove mesi se
ricorrono particolari e
giustificati motivi.

le proposte per il
conferimento di
decorazioni al valor
militare sono trasmesse
al Ministero competente
entro il termine
perentorio di tre mesi
dalla data del fatto o
fino a nove mesi se
ricorrono particolari e
giustificati motivi.

le proposte per il
conferimento di
decorazioni al valor
militare sono trasmesse
al Ministero competente
entro il termine
perentorio di quattro
mesi dalla data del fatto
o fino a nove mesi se
ricorrono particolari e
giustificati motivi.

Per i militari in congedo e per
gli estranei alle Forze armate
che hanno compiuto un atto
di valore militare, da chi è
assunta l'iniziativa della
proposta relativa al
conferimento di ricompense al
valor militare?

Dalle autorità militari
Dal Ministro dell’Interno. Dal Ministro della
locali o, in mancanza di
difesa.
esse, anche da autorità
civili.

Esclusivamente da
autorità civili.

Da cosa deve essere
preceduta la proposta di
ricompense al valor militare
da parte del Ministro
competente?

Dal parere del Capo di
Stato maggiore della
difesa per il personale
delle Forze armate,
ovvero del Comandante
generale del Corpo
della Guardia di finanza
per gli appartenenti al
medesimo Corpo, i
quali si pronunciano
sulla convenienza della
concessione e sul
grado della decorazione
da conferire.

Dal parere del Ministro
dell’interno per il
personale delle Forze
armate, ovvero del
Comandante generale
del Corpo della Guardia
di finanza per gli
appartenenti al
medesimo Corpo, i
quali si pronunciano
sulla convenienza della
concessione e sul
grado della decorazione
da conferire.

336

337

338

Dal parere del Ministro
della difesa per il
personale delle Forze
armate, ovvero del
Comandante generale
del Corpo della Guardia
di finanza per gli
appartenenti al
medesimo Corpo, i
quali si pronunciano
sulla convenienza della
concessione e sul
grado della decorazione
da conferire.
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Dal parere del Ministro
della giustizia per il
personale delle Forze
armate, ovvero del
Comandante generale
del Corpo della Guardia
di finanza per gli
appartenenti al
medesimo Corpo, i
quali si pronunciano
sulla convenienza della
concessione e sul
grado della decorazione
da conferire.
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339

340

341

342

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4
Sì, ma solo in casi di
particolare urgenza
determinata dalle
condizioni di salute del
destinatario.

Può farsi luogo al
conferimento di decorazioni al
valor militare immediatamente
dopo il fatto o con procedura
singolarmente accelerata, da
determinarsi con apposite
disposizioni?

Sì, in tempo di guerra o Sì, sempre.
di grave crisi
internazionale, se
l'entità dell'atto di valore
e lo svolgimento delle
vicende belliche lo
consigliano.

No.

A chi sono attribuite in
proprietà le insegne e i
brevetti delle decorazioni al
valor militare, concesse alla
memoria di persona
deceduta?

Al maggiore tra i fratelli A tutti i parenti e gli
e le sorelle.
affini che ne facciano
richiesta.

Solo al più anziano tra i Solo al coniuge
genitori.
superstite, nei confronti
del quale non è stata
pronunciata sentenza di
separazione con
addebito.

A chi sono attribuite in
proprietà le insegne e i
brevetti delle decorazioni al
valor militare, concesse alla
memoria di persona
deceduta?

Al più anziano tra i
genitori.

Solo al primogenito tra i Solo al coniuge
figli e le figlie.
superstite, nei confronti
del quale non è stata
pronunciata sentenza di
separazione con
addebito.

Le insegne e i brevetti
delle decorazioni al
valor militare non
possono essere
concesse alla memoria
di persona deceduta.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1421, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che

gli atti di valore militare
reiterati, se non
comportano una
ricompensa di altra
natura, possono essere
premiati ciascuno con
una appropriata
decorazione al valor
militare e senza
limitazione di numero.

la commutazione di più
decorazioni di grado
inferiore in una di grado
superiore è ammessa.

è consentito il
conferimento di più
decorazioni per un solo
fatto d'armi.
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gli atti di valore militare
reiterati possono essere
premiati fino a un
numero limitato.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Sì.

A discrezione della
Commissione.

Solo se la persona che
li ha compiuti è
deceduta a causa degli
stessi.

343

È consentito il conferimento di No.
più decorazioni per un solo
fatto d'armi, anche se
molteplici sono stati gli atti di
ardimento compiuti in tale
fatto d'armi dalla stessa
persona?

Sì, senza limitazione di No.
numero.

Sì, ma nel massimo di
tre decorazioni.

Sì, ma nel massimo di
cinque decorazioni.

344

Gli atti di valore militare
reiterati, se non comportano
una ricompensa di altra
natura, possono essere
premiati ciascuno con una
appropriata decorazione al
valor militare?
Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1420, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che le
insegne e i brevetti delle
decorazioni al valor militare,
concesse alla memoria di
persona deceduta, sono
attribuite in proprietà,
secondo il seguente ordine di
preferenza

al coniuge superstite,
nei confronti del quale
non è stata pronunciata
sentenza di
separazione con
addebito; al primogenito
tra i figli e le figlie; al più
anziano tra i genitori; al
maggiore tra i fratelli e
le sorelle.

al coniuge superstite,
nei confronti del quale
non è stata pronunciata
sentenza di
separazione con
addebito; al più anziano
tra i genitori; al
primogenito tra i figli e
le figlie; al maggiore tra
i fratelli e le sorelle.

al primogenito tra i figli
e le figlie; al coniuge
superstite nei confronti
del quale non è stata
pronunciata sentenza di
separazione con
addebito; al più anziano
tra i genitori; al
primogenito tra i figli e
le figlie; al maggiore tra
i fratelli e le sorelle.

al più anziano tra i
genitori; al coniuge
superstite, nei confronti
del quale non è stata
pronunciata sentenza di
separazione con
addebito; al primogenito
tra i figli e le figlie; al
maggiore tra i fratelli e
le sorelle.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1420, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che le
insegne e i brevetti delle
decorazioni al valor militare,
concesse alla memoria di
persona deceduta, sono
attribuite in proprietà,
secondo il seguente ordine di
preferenza

al coniuge superstite,
nei confronti del quale
non è stata pronunciata
sentenza di
separazione con
addebito; al primogenito
tra i figli e le figlie; al più
anziano tra i genitori; al
maggiore tra i fratelli e
le sorelle

al coniuge superstite,
nei confronti del quale
non è stata pronunciata
sentenza di
separazione con
addebito; al più anziano
tra i genitori; al
primogenito tra i figli e
le figlie; al maggiore tra
i fratelli e le sorelle

al primogenito tra i figli
e le figlie; al coniuge
superstite nei confronti
del quale non è stata
pronunciata sentenza di
separazione con
addebito; al più anziano
tra i genitori; al
primogenito tra i figli e
le figlie; al maggiore tra
i fratelli e le sorelle

al più anziano tra i
genitori; al coniuge
superstite, nei confronti
del quale non è stata
pronunciata sentenza di
separazione con
addebito; al primogenito
tra i figli e le figlie; al
maggiore tra i fratelli e
le sorelle

345

346
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347

348

349

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quali sono i requisiti
necessari dei congiunti
dell’autore di un atto di valore
militare, rimasto vittima del
proprio eroismo, per ottenere
l'assegnazione delle insegne
e dei brevetti delle
decorazioni al valor militare
concesse alla memoria, di cui
all'articolo 1420 del codice
dell’ordinamento militare
(Concessioni alla memoria)?

Non aver riportato
sentenza di condanna
per delitto non colposo
ed essere di condotta
morale incensurabile.

Avere il pieno
godimento dei diritti
civili e politici.

Aver compiuto un atto
eroico.

Non aver riportato
sentenza di condanna
per delitto colposo.

Quali sono i requisiti
necessari dei congiunti
dell’autore di un atto di valore
militare, rimasto vittima del
proprio eroismo, per ottenere
la reversibilità dell'assegno
annuo annesso alle medaglie,
di cui all'articolo 1926 del
codice dell’ordinamento
militare (Estensione degli
assegni straordinari)?

Non aver riportato
sentenza di condanna
per delitto non colposo
ed essere di condotta
morale incensurabile.

Avere maturato una
permanenza nel grado
di almeno 1 anno.

Aver ricevuto almeno
un encomio.

Non aver riportato una
sanzione disciplinare.

Quali sono i requisiti
necessari dei congiunti
dell’autore di un atto di valore
militare, rimasto vittima del
proprio eroismo, per ottenere
l'autorizzazione a indossare
le insegne?

Non aver riportato
sentenza di condanna
per delitto non colposo
ed essere di condotta
morale incensurabile.

Avere il pieno
godimento dei diritti
civili e politici.

Aver compiuto un atto
di particolare
importanza..

Avere maturato una
permanenza nel grado
di almeno 3 anni.
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Le decorazioni al valor
militare possono essere
concesse anche a interi
reparti?
350

351

352

353

Risposta esatta

Risposta 2

Sì, possono essere
No.
concesse anche a interi
reparti non inferiori alle
compagnie o a comandi
che si sono
collettivamente distinti
per valore in azioni
belliche.

Dove sono appese le insegne Alla bandiera o al
al valor militare?
labaro se il reparto
decorato ne è dotato.

All’albo.

Risposta 3

Risposta 4

Sì, ma solo nei casi
eccezionali previsti da
leggi speciali.

Sì, ma solo su
concessione del
Presidente della
Repubblica.

Alla bacheca.

Allo stendardo.

A cura del Ministero
competente, come è data
pubblica notizia delle singole
concessioni di decorazioni al
valor militare?

Con inserzione nel
Solo con inserzione nel Solo con inserzione nel Solo con inserzione
proprio bollettino, nel
proprio bollettino.
sito istituzionale.
nella Gazzetta Ufficiale.
sito istituzionale e nella
Gazzetta Ufficiale.

A chi spetta l'obbligo di
portare a conoscenza della
popolazione ogni concessioni
di decorazioni al valor
militare?

Al comune di nascita
Alla provincia di
del decorato con
residenza del decorato.
apposita affissione
nell'albo pretorio e
anche con la inserzione
nelle pubblicazioni che
eventualmente emanino
dall'amministrazione
comunale, e con ogni
altro mezzo ritenuto
opportuno.
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Al comune di domicilio
del decorato con
apposita affissione
nell'albo pretorio.

Alla regione di
appartenenza del
decorato con apposita
affissione nell'albo
pretorio.
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I condannati, per qualsiasi
reato, alla reclusione o alla
reclusione militare per la
durata superiore a due anni
incorrono nella perdita delle
ricompense al valor militare?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Sì, su proposta del
Ministro competente.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente coloro
che hanno perduto la
cittadinanza italiana.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente i
condannati, in
applicazione dei codici
penali militari, per i reati
di diserzione, di rivolta,
di ammutinamento, di
procurata infermità o di
abbandono di posto.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente i
condannati, in
applicazione dei codici
penali militari, per i reati
di diserzione, di rivolta,
di ammutinamento, di
procurata infermità o di
abbandono di posto.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente i
condannati con
sentenze pronunciate
all'estero da giudici
stranieri per delitti di
natura disonorante o a
pene che hanno per
effetto, secondo la
legge italiana, la
interdizione anche
temporanea dai pubblici
uffici, previo esame
delle eventuali
giustificazioni addotte.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente i
condannati con
sentenze pronunciate
all'estero da giudici
stranieri per delitti di
natura disonorante o a
pene che hanno per
effetto, secondo la
legge italiana, la
interdizione anche
temporanea dai pubblici
uffici, previo esame
delle eventuali
giustificazioni addotte.
No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente coloro
che hanno perduto il
grado in seguito a
provvedimento
disciplinare per fatti
disonorevoli, ovvero in
seguito a condanna da
cui già non consegue la
perdita delle
decorazioni stesse.

354

Coloro che hanno perduto la Sì, su proposta del
cittadinanza italiana incorrono Ministro competente.
nella perdita delle ricompense
al valor militare?

355

Pagina 78 di 238

D.LGS N. 66/2010 - CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

356

357

Risposta esatta

I condannati, in applicazione Sì, su proposta del
dei codici penali militari, per i Ministro competente.
reati di diserzione, di rivolta,
di ammutinamento, di
procurata infermità o di
abbandono di posto incorrono
nella perdita delle ricompense
al valor militare?

I condannati con sentenze
Sì, su proposta del
pronunciate all'estero da
Ministro competente.
giudici stranieri per delitti di
natura disonorante o a pene
che hanno per effetto,
secondo la legge italiana, la
interdizione anche
temporanea dai pubblici uffici,
previo esame delle eventuali
giustificazioni addotte
incorrono nella perdita delle
ricompense al valor militare?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente i
condannati con
sentenze pronunciate
all'estero da giudici
stranieri per delitti di
natura disonorante o a
pene che hanno per
effetto, secondo la
legge italiana, la
interdizione anche
temporanea dai pubblici
uffici, previo esame
delle eventuali
giustificazioni addotte.
No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente coloro
che hanno perduto il
grado in seguito a
provvedimento
disciplinare per fatti
disonorevoli, ovvero in
seguito a condanna da
cui già non consegue la
perdita delle
decorazioni stesse.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente coloro
che hanno perduto il
grado in seguito a
provvedimento
disciplinare per fatti
disonorevoli, ovvero in
seguito a condanna da
cui già non consegue la
perdita delle
decorazioni stesse.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente i
condannati, per
qualsiasi reato, alla
reclusione o alla
reclusione militare per
la durata superiore a
due anni.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente i
condannati, per
qualsiasi reato, alla
reclusione o alla
reclusione militare per
la durata superiore a
due anni.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente coloro
che hanno perduto la
cittadinanza italiana.
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358

359

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Coloro che hanno perduto il
grado in seguito a
provvedimento disciplinare
per fatti disonorevoli, ovvero
in seguito a condanna da cui
già non consegue la perdita
delle decorazioni stesse.
incorrono nella perdita delle
ricompense al valor militare?

Sì, su proposta del
Ministro competente.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente i
condannati, per
qualsiasi reato, alla
reclusione o alla
reclusione militare per
la durata superiore a
due anni.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente coloro
che hanno perduto la
cittadinanza italiana.

No, la perdita delle
ricompense riguarda
esclusivamente i
condannati, in
applicazione dei codici
penali militari, per i reati
di diserzione, di rivolta,
di ammutinamento, di
procurata infermità o di
abbandono di posto.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1425, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che
incorrono nella perdita delle
ricompense al valor militare

i condannati, per
qualsiasi reato, alla
reclusione o alla
reclusione militare per
la durata superiore a
due anni.

i condannati, per
qualsiasi reato, alla
reclusione o alla
reclusione militare per
la durata superiore a tre
anni.

i condannati, per
qualsiasi reato, alla
reclusione o alla
reclusione militare per
la durata superiore a
cinque anni.

i condannati, per
qualsiasi reato, alla
reclusione o alla
reclusione militare per
la durata superiore a un
anno.

In base al D.lgs. n. 66/2010,
incorrono nella perdita delle
ricompense al valor militare:

i condannati, per
qualsiasi reato, alla
reclusione o alla
reclusione militare per
la durata superiore a
due anni.

coloro che hanno
acquistato la
cittadinanza italiana.

coloro che non hanno
perduto il grado in
seguito a
provvedimento
disciplinare per fatti
disonorevoli.

nessuna delle altre
risposte è corretta.

Da chi sono formulate le
proposte di perdita delle
ricompense al valore, nei casi
di cui all'articolo 1425 del
codice dell’ordinamento
militare (Perdita delle
ricompense e incapacità a
conseguirle)?

Dal Ministro
Dal Ministro della
competente, sentito il
giustizia.
Capo di stato maggiore
della difesa per il
personale delle Forze
armate, ovvero il
Comandante generale
del Corpo della Guardia
di finanza per gli
appartenenti al
medesimo Corpo.

Dal Ministro della
difesa.

Dal Presidente della
Repubblica.

360

361
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362

363

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel caso di sospensione
Sì, se non è decretata
disciplinare dall'impiego o
la perdita delle
dalle funzioni del grado il
decorazioni.
Ministro competente può
disporre con sua
determinazione la
sospensione della facoltà di
fregiarsi delle decorazioni e di
godere dell'annesso beneficio
economico, per tutta la durata
della pena principale e
accessoria o della misura
disciplinare o di prevenzione?

Sì, in ogni caso.

No, può farlo solo il
superiore gerarchico.

No, può farlo solo il
Presidente del
Consiglio dei Ministri.

Nel caso di condanna a pena Sì, se non è decretata
restrittiva della libertà
la perdita delle
personale, eccedente i sei
decorazioni.
mesi, o che ha per effetto la
interdizione temporanea dai
pubblici uffici, il Ministro
competente può disporre con
sua determinazione la
sospensione della facoltà di
fregiarsi delle decorazioni e di
godere dell'annesso beneficio
economico, per tutta la durata
della pena principale e
accessoria o della misura
disciplinare o di prevenzione?

No, può farlo solo nel
caso di sospensione
disciplinare dall'impiego
o dalle funzioni del
grado, se non è
decretata la perdita
delle decorazioni.

No, può farlo solo nel
caso di applicazione di
misura di prevenzione
definitiva.

No, mai.
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364

365

366

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel caso di applicazione di
Sì, se non è decretata
misura di prevenzione
la perdita delle
definitiva, il Ministro
decorazioni.
competente può disporre con
sua determinazione la
sospensione della facoltà di
fregiarsi delle decorazioni e di
godere dell'annesso beneficio
economico, per tutta la durata
della pena principale e
accessoria o della misura
disciplinare o di prevenzione?

No, può farlo solo nel
Sì, in ogni caso.
caso di condanna a
pena restrittiva della
libertà personale,
eccedente i sei mesi, o
che ha per effetto la
interdizione temporanea
dai pubblici uffici.

No, può farlo solo il
Presidente della
Repubblica.

Cosa è previsto per coloro
che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 1425,
comma 1 del codice
dell’ordinamento militare
(Perdita delle ricompense e
incapacità a conseguirle)?

Incorrono di diritto
anche nella perdita di
tutte le distinzioni
onorifiche di guerra,
specificate nell'articolo
785, comma 2, del
regolamento, ovvero
sono incapaci di
conseguirle.

Incorrono di diritto
anche nella perdita di
alcune delle distinzioni
onorifiche di guerra,
specificate nell'articolo
785, comma 2, del
regolamento, ovvero
sono incapaci di
conseguirle.

Sono collocati in
aspettativa non
retribuita.

Sono collocati d’ufficio
in congedo.

Da quando decorrono la
perdita delle decorazioni
prevista dall'articolo 1425,
comma 1 (Perdita delle
ricompense e incapacità a
conseguirle) del codice
dell’ordinamento militare,
insieme a quella dei benefici
connessi, e la perdita delle
distinzioni onorifiche di
guerra, prevista dall'articolo
1428, comma 1 (Perdita di
altre ricompense)?

Dalla data di passaggio Dalla data della
in cosa giudicata della sentenza di condanna.
sentenza di condanna.

Dalla data di
pubblicazione della
sentenza di condanna.

Dalla data della relativa
istanza.
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367

368

369

370

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che effetti ha la riabilitazione Ripristina a tutti gli
del condannato?
effetti, dal giorno in cui
è decretata, le perdute
concessioni delle
decorazioni o delle
distinzioni onorifiche di
guerra ed elimina
l'incapacità a
conseguirle.

Ripristina a tutti gli
effetti, dal giorno in cui
è decretata, le perdute
concessioni delle
decorazioni o delle
distinzioni onorifiche di
guerra ma non elimina
l'incapacità a
conseguirle.

Non è prevista la
riabilitazione del
condannato.

Non produce effetti.

In base al D.lgs. n. 66/2010,
in merito alle ricompense al
valor militare, la riabilitazione
del condannato:

ripristina a tutti gli
effetti, dal giorno in cui
è decretata, le perdute
concessioni delle
decorazioni.

consente di ripristinare
le perdute concessioni
delle decorazioni a tutti
gli effetti dopo un anno
da quando è decretata.

consente di ripristinare
le perdute concessioni
delle decorazioni dopo
un mese da quando è
decretata.

non consente mai di
ripristinare le perdute
concessioni.

Possono essere attribuiti agli
ulteriori, o cospicui, o reiterati
atti di valore, compiuti da chi
è incorso nella perdita delle
decorazioni di cui all'articolo
1425 del codice
dell’ordinamento militare
(Perdita delle ricompense e
incapacità a conseguirle) o
delle distinzioni onorifiche di
guerra, o che è stato ritenuto
incapace a conseguirle, gli
stessi effetti della
riabilitazione?

Sì, su proposta o con
No.
provvedimento del
Ministro competente,
sentito il Capo di stato
maggiore della difesa
per il personale delle
Forze armate, ovvero il
Comandante generale
del Corpo della Guardia
di finanza per gli
appartenenti al
medesimo Corpo.

Sì, su proposta o con
provvedimento del
Ministro degli affari
esteri, sentito il Capo di
stato maggiore della
difesa per il personale
delle Forze armate,
ovvero il Comandante
generale del Corpo
della Guardia di finanza
per gli appartenenti al
medesimo Corpo.

Sì, su proposta o con
provvedimento del
Ministro dell’interno,
sentito il Capo di stato
maggiore della difesa
per il personale delle
Forze armate, ovvero il
Comandante generale
del Corpo della Guardia
di finanza per gli
appartenenti al
medesimo Corpo.

Nel codice penale.

Nel decreto del
Presidente della
Repubblica.

Dove sono contenute le
Nel regolamento.
disposizioni per la esecuzione
delle norme del libro IV, titolo
VIII, capo V, sezione II
(Ricompense al valor
militare)?

Nella legge.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

La medaglia d'oro al valore
dell'Esercito può essere
attribuita solo a cittadini
italiani?

No, anche a stranieri.

Sì.

No, solo a comandi e a No, solo a enti.
corpi.

Sì.

No, solo a cittadini
italiani.

No, solo a comandi e
enti.

No, solo a corpi e enti.

372

La medaglia d'argento al
valore dell'Esercito può
essere attribuita a stranieri?

No.

Sì.

No, solo a comandi.

No, solo a corpi.

373

La medaglia di bronzo al
valore dell'Esercito può
essere attribuita solo a enti?

No.

Sì.

No, solo a comandi.

374

La croce d'oro al merito
dell'Esercito può essere
attribuita solo a corpi?

No, solo a comandi e
enti.

No.

Sì.

No, solo a enti.

No, solo a corpi e enti.

375

La croce d'argento al merito
dell'Esercito può essere
attribuita solo a comandi?

Sì.

No, solo a cittadini
italiani.

No, solo a enti.

376

La croce di bronzo al merito
dell'Esercito può essere
attribuita a stranieri?

No, solo a comandi e a
corpi.

Quale medaglia al valore
dell’Esercito è concessa per
atti e imprese di particolare
coraggio e perizia, compiuti
senza manifesto pericolo di
vita?

La medaglia di bronzo.

La medaglia d'oro.

La medaglia d'argento.

La croce di bronzo al
merito.

371

377
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378

379

380

381

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Le medaglie d'oro e
d'argento al valore
dell'Esercito italiano.

La medaglia di bronzo.

La croce di bronzo al
merito.

La croce d’oro al merito.

La croce al merito
dell'Esercito.

La medaglia d'oro.

La medaglia d'argento.

La medaglia di bronzo.

La croce al merito
Sì.
dell'Esercito può essere
concessa <<alla memoria>>?

No.

Solo la medaglia d'oro
può essere concessa
<<alla memoria>>.

Solo la medaglia
d'argento può essere
concessa «alla
memoria>>.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1433, relative alle ricompense
al valore e al merito
dell’esercito, stabilisce che gli
atti di coraggio compiuti in
attività militari non belliche
svolte dall'Esercito italiano
diretti a salvare vite umane
sono premiati con le seguenti
ricompense

soltanto medaglia d'oro
al valore dell'Esercito;
medaglia d'argento al
valore dell'Esercito e
medaglia di bronzo al
valore dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro
al valore dell'Esercito e
croce d'oro al merito
dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro
al valore dell'Esercito e
medaglia d'argento al
valore dell'Esercito

Quali medaglie sono
concesse a coloro che, in
condizioni di estrema
difficoltà, hanno dimostrato
spiccato coraggio e singolare
perizia, esponendo la propria
vita a manifesto rischio per
salvare una o più persone in
grave pericolo oppure per
impedire o diminuire
comunque il danno di grave
disastro?
Quale ricompensa è prevista
per il concorso
particolarmente intelligente,
ardito ed efficace a imprese e
studi di segnalata importanza,
volti allo sviluppo e al
progresso dell'Esercito
italiano, da cui sono derivati a
quest'ultimo spiccato lustro e
decoro?

medaglia d'oro al valore
dell'Esercito; medaglia
d'argento al valore
dell'Esercito; medaglia
di bronzo al valore
dell'Esercito; croce
d'oro al merito
dell'Esercito; croce
d'argento al merito
dell'Esercito; croce di
bronzo al merito
dell'Esercito
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1433, relative alle ricompense
al valore e al merito
dell’esercito, stabilisce che gli
atti di coraggio compiuti in
attività militari non belliche
svolte dall'Esercito italiano
diretti a salvare vite umane
sono premiati con le seguenti
ricompense

medaglia d'oro al valore
dell'Esercito;medaglia
d'argento al valore
dell'Esercito;medaglia
di bronzo al valore
dell'Esercito; croce
d'oro al
meritodell'Esercito;
croced'argento al merito
dell'esercito; croce di
bronzo al merito
dell'esercito

soltanto medaglia d'oro
al valore dell'Esercito;
medaglia d'argento al
valore dell'Esercito e
medaglia di bronzo al
valore dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro
al valore dell'Esercito e
croce d'oro al merito
dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro
al valore dell'Esercito e
medaglia d'argento al
valore dell'Esercito

No, anche a stranieri.

Sì.

383

La medaglia d'oro al valor di
marina può essere attribuita
solo ai cittadini italiani?

No, solo a comandi e a No, solo a enti.
corpi.

Sì.

No, solo a cittadini
italiani.

No, solo a comandi e
enti.

No, solo a corpi e enti.

384

La medaglia d'argento al
valor di marina può essere
attribuita a stranieri?

Sì.

No, solo a enti.

No, solo a corpi.

385

La medaglia di bronzo al valor No.
di marina può essere
attribuita solo a comandi?

Sì.

No, solo a comandi.

386

La medaglia d'oro al merito di No.
marina può essere attribuita
solo a corpi?

No, solo a comandi e
enti.

No.

Sì.

No, solo a comandi.

387

La medaglia d'argento al
merito di marina può essere
attribuita solo a enti?

No, solo a comandi e a
corpi.

Sì.

No, solo a cittadini
italiani.

No, solo a enti.

No, solo a corpi e enti.

388

La medaglia di bronzo al
merito di marina può essere
attribuita a stranieri?

382
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389

390

391

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1436, relativo alle ricompense
al valore e al merito della
marina, stabilisce che gli atti
di coraggio diretti a salvare
vite umane in mare compiuti
dalla Marina Militare italiana
sono premiati con le seguenti
ricompense

medaglia d'oro al valor
di marina; medaglia
d'argento al valor di
marina; medaglia di
bronzo al valor di
marina; medaglia d'oro
al merito di marina;
medaglia d'argento al
merito di marina;
medaglia di bronzo al
merito di marina

soltanto medaglia d'oro
al merito di marina;
medaglia d'argento al
merito di marina e
medaglia di bronzo al
merito di marina

soltanto medaglia d'oro
al valor di marina;
medaglia d'argento al
valor di marina e
medaglia di bronzo al
valor di marina

soltanto medaglia d'oro
al valor di marina e
medaglia d'oro al merito
di marina

Quali ricompense sono
previste per coloro che nel
compiere atti di coraggio in
mare hanno dimostrato
perizia marinaresca ed
esposto la propria vita a
manifesto pericolo?

Le medaglie d'oro e di
argento al valor di
marina.

Le medaglie d'oro e di
argento al merito di
marina.

Le medaglie di bronzo
al merito e al valor di
marina.

Il codice
dell’ordinamento
militare non disciplina
tale ipotesi.

Per la medaglia di bronzo al
valore di Marina si richiede il
concorso di circostanze tali
da rendere l'atto compiuto
meritorio e commendevole in
sommo grado?

No, la medaglia di
Sì.
bronzo al valore di
Marina è destinata a
ricompensare atti di
coraggio compiuti con
perizia marinaresca, ma
senza manifesto
pericolo di vita.

No, la medaglia di
bronzo al valore di
Marina è destinata a
ricompensare coloro
che hanno svolto
attività e studi finalizzati
allo sviluppo e al
progresso della Marina
militare.

No, la medaglia di
bronzo al valore di
Marina è destinata a
ricompensare coloro
che hanno compiuto
singole azioni,
caratterizzate da
notevole perizia, da cui
sono derivati lustro e
decoro alla marineria
italiana.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale ricompensa è prevista
per ricompensare coloro che
hanno svolto attività e studi
finalizzati allo sviluppo e al
progresso della Marina
militare, ovvero coloro che
hanno compiuto singole
azioni, caratterizzate da
notevole perizia, da cui sono
derivati lustro e decoro alla
marineria italiana?

La medaglia al merito di La medaglia d'oro al
marina.
valor di marina.

La medaglia di argento La medaglia di bronzo
al valor di marina.
al valor di marina.

Sì.

No, solo a enti.

No, solo a stranieri.

No, solo a corpi.

393

La medaglia d’oro al merito
aeronautico può essere
concessa a comandi?

Sì.

No, solo a cittadini
italiani.

No, solo a comandi.

394

La medaglia d’argento al
merito aeronautico può
essere concessa a corpi?

No, solo a comandi e
enti.

Sì.

395

La medaglia di bronzo al
merito aeronautico può
essere concessa a enti?

No, solo a comandi e a No, solo a comandi.
corpi.

Quali ricompense sono
istituite per atti e imprese di
singolare coraggio e perizia
compiuti a bordo di aeromobili
in volo?

Medaglia d'oro al valore
aeronautico; medaglia
d'argento al valore
aeronautico; medaglia
di bronzo al valore
aeronautico.

Medaglia d'oro al merito Esclusivamente la
Esclusivamente la
aeronautico; medaglia medaglia d'oro al valore medaglia di bronzo al
d'argento al merito
aeronautico.
merito aeronautico.
aeronautico; medaglia
di bronzo al merito
aeronautico.

392

396
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

medaglia d'oro al valore medaglia di bronzo al
aeronautico; medaglia valore aeronautico.
d’argento al valore
aeronautico e medaglia
di bronzo al valore
aeronautico.

medaglia d'oro al valore medaglia d'oro al valore
aeronautico.
aeronautico e medaglia
d’argento al valore
aeronautico.

397

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1439, relativo alle
ricompense al valore e al
merito aeronautico, stabilisce
che per atti e imprese di
singolare coraggio e perizia
compiuti a bordo di aeromobili
in volo, sono istituite le
seguenti ricompense

medaglia d'oro al valore medaglia d'oro al valore
aeronautico; medaglia aeronautico; croce al
d'argento al valore
valore militare
aeronautico; medaglia
di bronzo al valore
aeronautico

medaglia d'oro al valore
aeronautico; medaglia
mauriziana al valore
aeronautico

398

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1439, relativo alle ricompense
al valore e al merito
aeronautico, stabilisce che
per atti e imprese di singolare
coraggio e perizia compiuti a
bordo di aeromobili in volo,
sono istituite le seguenti
ricompense

solamente a militari
italiani.

solamente a cittadini
solamente a cittadini
italiani, a comandi, corpi italiani e stranieri.
o enti.

399

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
solamente a cittadini
1439, relativo alle ricompense italiani e stranieri, a
al valore e al merito
comandi, corpi o enti.
aeronautico, stabilisce che le
medaglie al merito
aeronautico possono essere
concesse

Le medaglie d'oro e
d'argento al merito
aeronautico.

Le medaglie di bronzo
al merito aeronautico.

400

Quali ricompense sono
Le medaglie d'oro e
concesse ai militari e ai civili d'argento al valore
che in circostanze
aeronautico.
particolarmente difficili, hanno
compiuto atti di coraggio e
dimostrata singolare perizia
esponendo la loro vita
durante il volo a eccezionale
pericolo?
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quali ricompense sono
Le medaglie d'oro e
concesse ai reparti non
d'argento al valore
inferiori alle squadriglie, ai
aeronautico.
comandi e agli enti che
partecipando collettivamente
a imprese aviatorie
particolarmente difficili, hanno
contribuito ad aumentare il
prestigio dell'Aeronautica
militare italiana?

Le medaglie d'oro e
d'argento al merito
aeronautico.

Le medaglie di bronzo
al valore aeronautico.

Le medaglie di bronzo
al merito aeronautico.

Quale ricompensa è
concessa ai militari e ai civili
per atti di singolare coraggio
e perizia, o ai reparti non
inferiori alle squadriglie,
comandi ed enti per imprese
particolarmente
commendevoli?

La medaglia di bronzo
al valore aeronautico.

La medaglia di argento La medaglia d’oro al
al valore aeronautico.
valore aeronautico.

La medaglia di bronzo
al merito aeronautico.

La medaglia d'oro al valore
dell'Arma dei carabinieri può
essere attribuita a stranieri?

Sì.

No, solo a cittadini
italiani.

No, solo a comandi e
enti.

No, solo a corpi e enti.

No, anche a stranieri.

Sì.

No, solo a comandi e a No, solo a enti.
corpi.

404

La medaglia d'argento al
valore dell'Arma dei
carabinieri può essere
attribuita solo a cittadini
italiani?

Sì.

No.

No, solo a enti.

No, solo a corpi e enti.

405

La medaglia di bronzo al
valore dell'Arma dei
carabinieri può essere
attribuita a comandi?
La croce d'oro al merito
dell'Arma dei carabinieri può
essere attribuita a corpi?

Sì.

No.

No, solo a comandi.

No, solo a comandi e
enti.

401

402

403

406

Risposta esatta
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407

408

409

410

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La croce d'argento al merito
dell'Arma dei carabinieri può
essere attribuita a enti?

Sì.

No.

No, solo a comandi.

No, solo a corpi.

La croce di bronzo al merito
dell'Arma dei carabinieri può
essere attribuita a solo a
cittadini italiani?

No, anche a stranieri.

Sì.

No, solo a comandi e a No, solo a corpi.
corpi.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1441, relativo al valore e al
merito dell’Arma dei
carabinieri, stabilisce che gli
atti di coraggio compiuti in
attività militari non belliche
svolte dall'Arma dei
carabinieri sono premiati con
le seguenti ricompense al
valore

medaglia d'oro al valore
dell'Arma dei
carabinieri; medaglia
d'argento al valore
dell'Arma dei carabinieri
e medaglia di bronzo al
valore dell'Arma dei
carabinieri.

soltanto medaglia
d'argento al valore
dell'Arma dei carabinieri
e medaglia di bronzo al
valore dell'Arma dei
carabinieri.

soltanto medaglia di
bronzo al valore
dell'Arma dei
carabinieri.

soltanto medaglia d'oro
al valore dell'Arma dei
carabinieri e medaglia
d'argento al valore
dell'Arma dei
carabinieri.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1441, relativo al valore e al
merito dell’Arma dei
carabinieri, stabilisce che gli
atti di coraggio compiuti in
attività militari non belliche
svolte dall'Arma dei
carabinieri sono premiati con
le seguenti ricompense al
merito per imprese, studi e
azioni caratterizzate da
somma perizia

croce d'oro al merito
dell'Arma dei
carabinieri; croce
d'argento al merito
dell'Arma dei carabinieri
e croce di bronzo al
merito dell'Arma dei
carabinieri.

soltanto croce d'oro al
merito dell'Arma dei
carabinieri e croce di
bronzo al merito
dell'Arma dei
carabinieri.

soltanto croce d'oro al
merito dell'Arma dei
carabinieri e croce
d'argento al merito
dell'Arma dei
carabinieri.

soltanto croce di bronzo
al merito dell'Arma dei
carabinieri.
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411

412

413

Risposta esatta

Risposta 2

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1441, relativo al valore e al
merito dell’Arma dei
carabinieri, stabilisce che gli
atti di coraggio compiuti in
attività militari non belliche
svolte dall'Arma dei
carabinieri sono premiati con
le seguenti ricompense al
valore

medaglia d'oro al valore
dell'Arma dei
carabinieri; medaglia
d'argento al valore
dell'Arma dei carabinieri
e medaglia di bronzo al
valore dell'Arma dei
carabinieri

soltanto medaglia
soltanto medaglia di
d'argento al valore
bronzo al valore
dell'Arma dei carabinieri dell'Arma dei carabinieri
e medaglia di bronzo al
valore dell'Arma dei
carabinieri

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1441, relativo al valore e al
merito dell’Arma dei
carabinieri, stabilisce che gli
atti di coraggio compiuti in
attività militari non belliche
svolte dall'Arma dei
carabinieri sono premiati con
le seguenti ricompense al
merito per imprese, studi e
azioni caratterizzate da
somma perizia

croce d'oro al merito
dell'Arma dei
carabinieri; croce
d'argento al merito
dell'Arma dei carabinieri
e croce di bronzo al
merito dell'Arma dei
carabinieri

soltanto croce d'oro al
merito dell'Arma dei
carabinieri e croce di
bronzo al merito
dell'Arma dei carabinieri

soltanto croce d'oro al soltanto croce di bronzo
merito dell'Arma dei
al merito dell'Arma dei
carabinieri e croce
carabinieri
d'argento al merito
dell'Arma dei carabinieri

Quali ricompense sono
concesse a coloro che, in
attività militari non belliche e
in condizioni di estrema
difficoltà, hanno dimostrato
spiccato coraggio e singolare
perizia, esponendo la propria
vita a manifesto rischio per
salvare persone esposte a
imminente e grave pericolo
oppure per impedire o
diminuire il danno di un grave
disastro?

Le medaglie d'oro e
d'argento al valore
dell'Arma dei
carabinieri.

Le medaglie d'oro e
d'argento al merito
dell'Arma dei
carabinieri.

Le medaglie di bronzo
al merito e al valore
dell'Arma dei
carabinieri.
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Risposta 3

Risposta 4
soltanto medaglia d'oro
al valore dell'Arma dei
carabinieri e medaglia
d'argento al valore
dell'Arma dei carabinieri

Le medaglie d'argento e
di bronzo al merito
dell'Arma dei
carabinieri.
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414

415

416

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quali ricompense sono
concesse a coloro che, in
attività militari non belliche e
in condizioni di estrema
difficoltà, hanno dimostrato
spiccato coraggio e singolare
perizia, esponendo la propria
vita a manifesto rischio per
garantire l'applicazione della
legge, anche internazionale,
con particolare riferimento
alla tutela dei diritti umani?

Le medaglie d'oro e
d'argento al valore
dell'Arma dei
carabinieri.

Le medaglie d'oro e
d'argento al merito
dell'Arma dei
carabinieri.

Le medaglie di bronzo
al merito e al valore
dell'Arma dei
carabinieri.

Le medaglie d'oro e di
bronzo al merito
dell'Arma dei
carabinieri.

Quali ricompense sono
concesse a coloro che, in
attività militari non belliche e
in condizioni di estrema
difficoltà, hanno dimostrato
spiccato coraggio e singolare
perizia, esponendo la propria
vita a manifesto rischio per
tenere alti il nome e il
prestigio dell'Arma dei
carabinieri, anche all'estero?

Le medaglie d'oro e
d'argento al valore
dell'Arma dei
carabinieri.

Le medaglie d'oro e
d'argento al merito
dell'Arma dei
carabinieri.

Le medaglie di bronzo
al merito e al valore
dell'Arma dei
carabinieri.

Il codice
dell’ordinamento
militare non disciplina
tale ipotesi.

Per l'attribuzione della
medaglia di bronzo si richiede
il concorso di circostanze tali
da rendere l'atto compiuto
meritorio e degno di massima
lode nonché la condizione
essenziale che ne è derivato
grande onore all'Arma dei
carabinieri?

No, la medaglia di
bronzo è concessa per
atti e imprese compiuti
senza manifesto
pericolo di vita.

Sì.

No.

No, la medaglia di
bronzo è destinata a
ricompensare il
concorso
particolarmente
intelligente, ardito ed
efficace a imprese e
studi di segnalata
importanza, volti allo
sviluppo e al progresso
dell'Arma dei
carabinieri, da cui sono
derivati a quest'ultima
spiccato lustro e
decoro.
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417

418

419

420

421

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale ricompensa è attribuita La croce al merito
per il concorso
dell'Arma dei
particolarmente intelligente,
carabinieri.
ardito ed efficace a imprese e
studi di segnalata importanza,
volti allo sviluppo e al
progresso dell'Arma dei
carabinieri, da cui sono
derivati a quest'ultima
spiccato lustro e decoro?

La medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei
carabinieri.

La medaglia d’argento
al valore dell'Arma dei
carabinieri.

La medaglia di bronzo
al valore dell'Arma dei
carabinieri.

È considerata ricompensa al
valore di Forza armata la
medaglia d'oro al valore
dell'Esercito?

Sì.

No, solo la medaglia
d'argento al valore
dell'Esercito.

No, solo la croce d'oro
al merito dell'Esercito.

No, solo la croce di
bronzo al merito
dell'Esercito.

Da chi è espresso il parere
sulla concessione delle
ricompense al valore o al
merito di Forza armata?

Dal rispettivo Capo di
stato maggiore ovvero
dal Comandante
generale dell'Arma dei
carabinieri, all'atto
dell'inoltro della relativa
proposta.

Dal rispettivo Capo di
Dal Ministro della
stato maggiore ovvero difesa.
dal Comandante
generale dell'Arma dei
carabinieri, all'atto della
concessione della
ricompensa.

Non è prevista la
possibilità di richiedere
alcun parere sulla
concessione delle
ricompense.

Come sono conferite le
Con decreto del
ricompense al valore di Forza Presidente della
armata?
Repubblica, su
proposta del Ministro
della difesa.

Con decreto del
Presidente della
Repubblica, su
proposta del Ministro
della giustizia.

Con decreto del
Presidente della
Repubblica, su
proposta del Ministro
dell’interno.

Con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro
della difesa.

Da chi sono concesse le
Dal Ministro della
ricompense al merito di Forza difesa.
armata?

Dal Ministro della
giustizia.

Dal Ministro dell’interno. Dal Presidente della
Repubblica.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

422

Come è concessa la
medaglia al merito di marina,
quando è destinata a
premiare attività o azioni
compiute da personale
appartenente alla gente di
mare?

Su proposta del
Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti.

Su proposta del
Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
della giustizia.

Su proposta del
Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro
dell’interno.

Su proposta del
Ministro della giustizia,
di concerto con il
Ministro della difesa.

423

Da chi è concessa la
medaglia al merito
aeronautico, quando è
destinata a premiare attività o
azioni interessanti l'aviazione
civile?

Dal Ministro della difesa Dal Ministro della difesa Dal Ministro della difesa Dal Ministro della
di concerto con il
di concerto con il
di concerto con il
giustizia di concerto con
Ministro delle
Ministro della giustizia. Ministro dell’interno.
il Ministro della difesa.
infrastrutture e dei
trasporti.

Come è data pubblicazione
della concessione delle
ricompense al valore e al
merito di forza armata?

Con inserzione nella
Con inserzione in un
Gazzetta Ufficiale della quotidiano nazionale.
Repubblica.

424

425

426

Solo con con inserzione Solo con inserzione nel
nel bollettino del
sito istituzionale del
Ministro competente.
Ministro competente.

A chi deve essere presentata Al Ministro della difesa. Al Ministro della
l’opposizione da parte degli
giustizia.
interessati avverso le
decisioni relative a proposte
di ricompense al valore e al
merito di Forza armata?

Al Presidente della
Repubblica.

Al Presidente del
Consiglio dei ministri.

Entro quale termine deve
essere presentata
l’opposizione da parte degli
interessati avverso le
decisioni relative a proposte
di ricompense al valore e al
merito di Forza armata?

Entro due mesi dalla
data di pubblicazione
della concessione o
della comunicazione
fatta all'interessato nel
caso di decisione
negativa.

Entro cinque anni dalla
data di pubblicazione
della concessione o
della comunicazione
fatta all'interessato nel
caso di decisione
negativa.

Entro due anni dalla
data di pubblicazione
della concessione o
della comunicazione
fatta all'interessato nel
caso di decisione
negativa.

Entro tre anni dalla data
di pubblicazione della
concessione o della
comunicazione fatta
all'interessato nel caso
di decisione negativa.
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427

428

429

430

Chi decide sull’opposizione
da parte degli interessati
avverso le decisioni relative a
proposte di ricompense al
valore e al merito di Forza
armata?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Ministro della difesa
decide in via definitiva,
previo parere del
rispettivo Capo di stato
maggiore di Forza
armata o del
Comandante generale
dell'Arma dei
carabinieri.

Il Ministro della giustizia
decide in via definitiva,
previo parere del
rispettivo Capo di stato
maggiore di Forza
armata o del
Comandante generale
dell'Arma dei
carabinieri.

Il Ministro dell’interno
decide in via definitiva,
previo parere del
rispettivo Capo di stato
maggiore di Forza
armata o del
Comandante generale
dell'Arma dei
carabinieri.

Iil Capo di stato
maggiore di Forza
armata o il Comandante
generale dell'Arma dei
carabinieri.

A chi sono attribuiti in
Al maggiore tra i fratelli
proprietà l'insegna e il
e le sorelle.
brevetto relativi alle
ricompense al valore e al
merito di Forza armata
concesse alla memoria di
colui che è rimasto vittima
della propria azione generosa
o che è deceduto in
conseguenza di essa?

Le ricompense al valore Solo al primogenito tra i
e al merito di Forza
figli e le figlie.
armata non possono
essere concesse alla
memoria.

A chi è data la facoltà di
fregiarsi dell'insegna della
medaglia al valore di Forza
armata, concessa alla
memoria di deceduto?

Al coniuge superstite.

Solo al primogenito, se Solo al più anziano tra i A tutti i parenti in linea
maggiorenne.
genitori.
collaterale.

A chi è data la facoltà di
fregiarsi dell'insegna della
medaglia al valore di Forza
armata, concessa alla
memoria di deceduto?

Al primogenito, se
maggiorenne.

Solo al più anziano tra i Solo al coniuge
genitori.
superstite.
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Solo al coniuge
superstite, nei confronti
del quale non è stata
pronunciata sentenza di
separazione con
addebito.

A tutti i parenti in linea
diretta.
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431

432

433

434

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Possono conseguire le
No.
ricompense al valore o al
merito di Forza armata coloro
che sono incorsi
nell'interdizione perpetua dai
pubblici uffici, salvo il caso di
riabilitazione?

Sì.

Sì, non possono
conseguirle solo coloro
che sono incorsi
nell’interdizione
temporanea dai pubblici
uffici.

Sì, l’interdizione
perpetua dai pubblici
uffici non costituisce
una causa ostativa al
conseguimento delle
ricompense.

Possono conseguire le
ricompense al valore o al
merito di Forza armata coloro
che sono incorsi
nell'interdizione temporanea
dai pubblici uffici?

Sì.

Sì, non possono
conseguirle solo coloro
che sono incorsi
nell’interdizione
perpetua dai pubblici
uffici.

Sì, l’interdizione
temporanea dai pubblici
uffici non costituisce
una causa ostativa al
conseguimento delle
ricompense.

Per il riacquisto delle
Sì.
ricompense al valore e al
merito di Forza armata si
applicano gli articoli 1430 e
1431 del codice
dell’ordinamento militare, le
disposizioni penali in tema di
riabilitazione militare e le
norme speciali in materia di
riabilitazione dei condannati
applicabili alle ipotesi di
riacquisto delle ricompense al
valor militare?

No, non si applicano le
disposizioni penali in
tema di riabilitazione
militare.

No, non si applicano le
norme speciali in
materia di riabilitazione
dei condannati
applicabili alle ipotesi di
riacquisto delle
ricompense al valor
militare.

No, si applicano solo gli
articoli 1430 e 1431 del
codice dell’ordinamento
militare.

Dove sono disciplinate le
modalità di consegna delle
ricompense?

Nel decreto del
Presidente del
Consiglio.

Nel codice
amministrativo.

Nel codice penale.

No, non possono,
durante il tempo
dell'interdizione,
conseguire le
ricompense predette
né, avendole
conseguite, possono
fregiarsene.

Nel regolamento.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Chi può essere proposto per
la croce al merito di guerra?

Coloro che per non
Solo le più alte cariche
meno di un anno,
dello Stato.
cumulativamente, sono
stati in modo esemplare
in trincea o altrimenti a
contatto col nemico.

Solo coloro che hanno
onorevolmente
partecipato a più fatti
d'armi di qualche
importanza.

Solo coloro che sono
stati feriti in
combattimento, se la
ferita dà diritto al
conferimento
dell'apposito distintivo.

Chi può essere proposto per
la croce al merito di guerra?

Coloro che sono stati
feriti in combattimento,
se la ferita dà diritto al
conferimento
dell'apposito distintivo.

Solo le più alte cariche
dello Stato.

Solo coloro che si sono
abitualmente segnalati
per atti di ardimento,
senza raggiungere gli
estremi per il
conferimento di una
medaglia al valor
militare.

Solo coloro che hanno
onorevolmente
partecipato a più fatti
d'armi di qualche
importanza.

Chi può essere proposto per
la croce al merito di guerra?

Coloro che hanno
onorevolmente
partecipato a più fatti
d'armi di qualche
importanza.

Solo le più alte cariche
dello Stato.

Solo coloro che per non
meno di un anno,
cumulativamente, sono
stati in modo esemplare
in trincea o altrimenti a
contatto col nemico.

Solo coloro che si sono
abitualmente segnalati
per atti di ardimento,
senza raggiungere gli
estremi per il
conferimento di una
medaglia al valor
militare.

Chi può essere proposto per
la croce al merito di guerra?

Coloro che si sono
abitualmente segnalati
per atti di ardimento,
senza raggiungere gli
estremi per il
conferimento di una
medaglia al valor
militare.

Solo le più alte cariche
dello Stato.

Solo coloro che sono
stati feriti in
combattimento, se la
ferita dà diritto al
conferimento
dell'apposito distintivo.

Solo coloro che per non
meno di un anno,
cumulativamente, sono
stati in modo esemplare
in trincea o altrimenti a
contatto col nemico.

435

436

437

438

Risposta esatta
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439

440

441

442

Risposta esatta

Da chi è concessa la croce al Motu proprio dal
merito di guerra?
Presidente della
Repubblica, o, in
seguito a proposta
circostanziata delle
dipendenti autorità
gerarchiche da:
comandanti di unità
militari di livello almeno
pari al corpo d'armata e
corrispondenti; Capi
stato maggiore di Forza
armata o Comandante
generale.
Da chi è deciso il reclamo per Dal Ministero della
la mancata concessione stella difesa, quando le
croce al merito di guerra?
autorità militari
mobilitate, che
avrebbero potuto far
luogo alla concessione,
presa visione delle
ragioni dell'interessato,
non le hanno ritenute
valide.
Quali disposizioni del libro IV,
titolo VIII, capo V, sezione III
(Ricompense al valore e al
merito dell’Esercito) sono
estese alla croce al merito di
guerra?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Solo dal Presidente
della Repubblica.

Solo da comandanti di
unità militari di livello
almeno pari al corpo
d'armata e
corrispondenti.

Solo da Capi stato
maggiore di Forza
armata o Comandante
generale.

Dal Ministero della
giustizia, quando le
autorità militari
mobilitate, che
avrebbero potuto far
luogo alla concessione,
presa visione delle
ragioni dell'interessato,
non le hanno ritenute
valide.

Dal Ministero
dell’interno, quando le
autorità militari
mobilitate, che
avrebbero potuto far
luogo alla concessione,
presa visione delle
ragioni dell'interessato,
non le hanno ritenute
valide.

Dal Presidente della
Repubblica, quando le
autorità militari
mobilitate, che
avrebbero potuto far
luogo alla concessione,
presa visione delle
ragioni dell'interessato,
non le hanno ritenute
valide.

Nessuna.

Il codice
dell’ordinamento
militare non disciplina
questa ipotesi.

Quelle relative ai casi in Tutte.
cui si perde o è
sospeso il diritto di
fregiarsene.

Dove sono disciplinati le
Nel regolamento.
caratteristiche delle
decorazioni, le modalità di
concessione, il rilascio dei
brevetti, l'uso delle insegne
che caratterizzano la croce al
merito di guerra?

Nel decreto del Ministro Nel decreto del Ministro Nel decreto del Ministro
della difesa.
della giustizia.
dell’interno.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

A chi può essere concessa la
medaglia mauriziana al merito
di dieci lustri di carriera
militare?

Agli ufficiali e ai
sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo
della Guardia di
finanza.

Solo agli ufficiali delle
Forze armate e del
Corpo della Guardia di
finanza.

Solo ai sottufficiali delle
Forze armate e del
Corpo della Guardia di
finanza.

Solo agli ufficiali e ai
sottufficiali del Corpo
della Guardia di
finanza.

Come è concessa la
medaglia mauriziana agli
ufficiali e ai sottufficiali delle
Forze armate e del Corpo
della Guardia di finanza?

Con decreto del
Presidente della
Repubblica, su
proposta del Ministro
della difesa, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze.

Con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro
della difesa, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze.

Con decreto del
Presidente della
Repubblica, su
proposta del Ministro
della giustizia, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze.

Con decreto del
Presidente della
Repubblica, su
proposta del Ministro
della difesa, di concerto
con il Ministro
dell'interno.

Per il computo degli anni di
servizio è valido il servizio
militare comunque prestato?

Sì.

No, solo le campagne di No, solo il servizio
guerra.
prestato in zone
d'intervento per conto
dell'ONU o in forza di
accordi multinazionali.

No, solo per il 50
percento il servizio in
comando o in direzione.

Nel decreto del
Presidente del
Consiglio.

Nel codice
amministrativo.

Nel codice penale.

446

Dove sono stabilite le
Nel regolamento.
caratteristiche della medaglia
mauriziana?
Sì.

No, lo è solo l’encomio
solenne.

No, lo è solo l’elogio.

447

L’encomio semplice è una
ricompensa per lodevole
comportamento e per
particolare rendimento?

Il codice
dell’ordinamento
militare disciplina solo
ricompense per atti di
assoluta dedizione
professionale.

Sì.

No, lo è solo l’encomio
semplice.

No, lo è solo l’elogio.

448

L’encomio solenne è una
ricompensa per lodevole
comportamento e per
particolare rendimento?

Il codice
dell’ordinamento
militare non disciplina
alcun tipo di
ricompensa per
lodevole
comportamento e per
particolare rendimento.

443

444

445
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449

450

451

452

453

Risposta esatta

L’elogio è una ricompensa
Sì.
per lodevole comportamento
e per particolare rendimento?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

No, lo è solo l’encomio
solenne.

No, lo è solo l’encomio
semplice.

Il codice
dell’ordinamento
militare disciplina solo
ricompense per atti di
estremo sacrificio.

L'encomio semplice consiste
in una lode particolare per atti
eccezionali ed è pubblicato
nell'ordine del giorno del
corpo, di unità e di comandi
superiori, affinché tutti ne
traggano esempio?

No, consiste nella lode Sì.
per un atto speciale
ovvero per meriti
particolari che esaltino il
prestigio del corpo o
dell'ente di
appartenenza.

No, consiste nella lode, No, quello è l’elogio.
verbale o scritta, per
costante lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri ovvero per
elevato rendimento in
servizio.

L'elogio consiste nella lode
per un atto speciale ovvero
per meriti particolari che
esaltino il prestigio del corpo
o dell'ente di appartenenza?

No, consiste nella lode, Sì.
verbale o scritta, per
costante lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri ovvero per
elevato rendimento in
servizio.

No, quello è l’encomio
solenne.

L'encomio solenne consiste
nella lode, verbale o scritta,
per costante lodevole
comportamento
nell'adempimento dei propri
doveri ovvero per elevato
rendimento in servizio?

No, consiste in una lode Sì.
particolare per atti
eccezionali ed è
pubblicato nell'ordine
del giorno del corpo, di
unità e di comandi
superiori, affinché tutti
ne traggano esempio.

No, consiste nella lode No, quello è l’encomio
per un atto speciale
semplice.
ovvero per meriti
particolari che esaltino il
prestigio del corpo o
dell'ente di
appartenenza.

L'encomio semplice e
l'encomio solenne possono
essere tributati anche
collettivamente?

Sì.

No, solo l’encomio
solenne può essere
tributato
collettivamente.

No, solo l’encomio
semplice può essere
tributato
collettivamente.
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No, consiste in una lode
particolare per atti
eccezionali ed è
pubblicato nell'ordine
del giorno del corpo, di
unità e di comandi
superiori, affinché tutti
ne traggano esempio.

No, solo l’elogio può
essere tributato
collettivamente.
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454

455

456

457

458

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1462, relativo agli encomi ed
elogi, stabilisce che le
ricompense per lodevole
comportamento e per
particolare rendimento sono

l’encomio solenne;
l’encomio semplice;
l’elogio.

l’encomio; l’elogio.

l’encomio solenne;
l’encomio semplice.

l’encomio solenne;
l’encomio semplice;
l’elogio solenne; l’elogio
semplice.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art.
1462, relativo agli encomi ed
elogi, stabilisce che

l’elogio può essere
tributato da qualsiasi
superiore.

l’elogio deve essere
l’elogio deve essere
l’elogio deve essere
tributato da un generale tributato da un qualsiasi tributato dal Capo di
di corpo d'armata.
ufficiale.
stato maggiore.

Al personale militare si
Sì.
applicano le disposizioni della
legge 10 ottobre 2005, n. 207
“Conferimento della Croce
d'onore alle vittime di atti di
terrorismo o di atti ostili
impegnate in operazioni
militari e civili all'estero”?

No.

Solo in casi eccezionali. In nessun caso.

Dove sono disciplinate le
distinzioni onorifiche e
ricompense relative alla
medaglia al merito di lungo
comando e alla medaglia
d'onore per lunga
navigazione?

Nel decreto del
Presidente del
Consiglio.

Nel codice
amministrativo.

Nel codice penale.

No.

No, ai militari spettano
solo i diritti riconosciuti
dal codice
dell’ordinamento
militare.

No, ai militari spettano
solo i diritti riconosciuti
dal regolamento.

Nel regolamento.

Ai militari spettano i diritti che Sì.
la Costituzione della
Repubblica riconosce ai
cittadini?
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459

460

461

462

463

464

Risposta esatta

Risposta 2

Ai militari sono imposte
limitazioni nell'esercizio di
alcuni diritti che la
Costituzione riconosce ai
cittadini, nonché l'osservanza
di particolari doveri
nell'ambito dei principi
costituzionali?

Sì, per garantire
l'assolvimento dei
compiti propri delle
Forze armate.

Sì, esclusivamente in
No.
base a quanto disposto
dalle leggi speciali.

Sì, solo nei casi previsti
dal regolamento.

Secondo quale articolo del
D.Lgs. n. 66/2010, deve
sempre essere garantita nei
rapporti personali la pari
dignità di tutti i militari?

1465

1466

1468

1469

Secondo l'art. 1465 del
la pari dignità di tutti i
D.Lgs. n. 66/2010 è garantita militari
sempre:

la guerra

la pace

nessuna delle altre
risposte è esatta.

Secondo l'art. 1465 del
D.Lgs. n. 66/2010 ai militari
spettano:

i diritti che la
Costituzione riconosce
ai cittadini

le tasse agevolate

dirtti speciali

tasse extra

Quali diritti sono riconosciuti
ai militari?

Gli stessi diritti
Esattamente gli stessi
riconosciuti ai cittadini, diritti che sono
salvo alcune limitazioni riconosciuti ai cittadini
previste dalla Legge
382/78 riversata in
T.U.O.M. e C.O.M.

L'esercizio di un diritto ai
Sì.
sensi del codice
dell’ordinamento militare e del
regolamento esclude
l'applicabilità di sanzioni
disciplinari?

No.
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Risposta 3

Risposta 4

Solo i diritti
Solo i diritti
regolamentati dal
regolamentati dal diretto
proprio Comandante di superiore
Corpo

Sì, ma solo nei casi
tassativamente indicati
dalle norme in parola.

Mai.
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465

466

467

468

469

470

Risposta esatta

Nell'ambito dell'Esercizio dei le limitazioni
diritti dei militari, l'art.1466 del all'applicabilità di
C.O.M. riguarda…
sanzioni disciplinari

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

l'applicazione del
principio di pari
opportunità

le discriminazioni e le
molestie

le norme per il
procedimento
disciplinare di corpo
sono definite

L'art.1466 del C.O.M.
esclude l'applicabilità di non ammette limitazioni non esclude
nessuna delle altre
specifica che l'esercizio di un sanzioni disciplinari
all'applicabilità di
l'applicabilità di sanzioni risposte è esatta
diritto ai sensi del presente
sanzioni disciplinari
disciplinari
codice e del regolamento…
Nell'ordinamento delle Forze
armate la realizzazione di
quale principio deve essere
assicurata nel reclutamento
del personale militare,
nell'accesso ai diversi gradi,
qualifiche, specializzazioni e
incarichi del personale delle
Forze armate e del Corpo
della Guardia di finanza?

Del principio delle pari
opportunità uomodonna.

Del principio di
responsabilità.

Del principio delle pari
opportunità tra gradi
diversi.

Del principio di
solidarietà.

Secondo l'art. 1467 del
D.Lgs. n. 66/2010 deve
essere assicurato:

il principio di pari
opportunità tra uomo e
donna

un permesso

l'istruzione

nessuna delle altre
risposte è corretta

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, alla parità dei diritti tra
il principio di pari opportunità uomo e donna per
si riferisce:
l'accesso ai diversi
gradi, qualifiche e
incarichi nelle Forze
Armate

alla parità dei diritti tra nessuna delle altre
ufficiali, sottufficiali e
risposte è esatte
truppa per l'accesso a
diversi gradi qualifiche e
incarichi nelle Forze
Armate

Nei confronti dei militari, in
No.
sede di attribuzione di
incarico, di assegnazioni sono
ammesse discriminazioni per
motivi politici?

No, sono ammesse solo No, sono ammesse solo No, sono ammesse solo
per motivi ideologici.
per la differenza di
per motivi razziali.
genere.
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alla parità dei diritti
verso le persone
diversamente abili per
l'accesso a diversi gradi
qualifiche e incarichi
nelle Forze Armate
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nei confronti dei militari, in
No.
sede di attribuzione di
trasferimento a comandi, a
enti, a reparti, ad armi o a
specializzazioni, sono
ammesse discriminazioni per
motivi politici?

No, sono ammesse solo No, sono ammesse solo No, sono ammesse solo
per motivi etnici.
per l’orientamento
per motivi religiosi.
sessuale.

Secondo l'art. 1468 del
D.Lgs. n. 66/2010 quanti
sono i tipi di discriminazione
vietati?

7

8

9

5

Secondo l'art. 1468 del
D.Lgs. n. 66/2010 è vietata:

la discriminazione

la libertà di pensiero

la libertà di stampa

la guerra

473

474

Nell'ambito dell'Esercizio dei le discriminazioni e le
diritti dei militari, l'art.1468 del molestie
C.O.M. riguarda…

le limitazioni
all'applicabilità di
sanzioni disciplinari

la libertà di circolazione l'applicazione del
e sede di servizio
principio di pari
opportunità

Può essere vietato o ridotto in Sì, per imprescindibili
limiti di tempo e di distanza
esigenze di impiego.
l'allontanamento dalla località
di servizio ai militari?

Sì, sempre.

No.

Mai.

Dall’ufficiale generale.

Dall’ufficiale superiore.

471

472

475

476

Da chi è esercitata la potestà
di vietare o limitare nel tempo
e nella distanza
l'allontanamento dei militari
dalla località di servizio?

Dal comandante di
Dal Ministro della
corpo o da altra autorità difesa.
superiore, nonché dal
comandante di
distaccamento o posto
isolato solo per urgenti
necessità operative o in
presenza di oggettive
situazioni di pericolo.
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477

478

479

480

481

482

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo l'art. 1469 del
744
D.Lgs. n. 66/2010 da quale
articolo è disposto l'obbligo di
alloggiare nella località sede
di servizio?

728

803

1068

Secondo l'art. 1469 del
D.Lgs. n. 66/2010 i militari
possono recarsi all'estero:

solo dopo aver
sempre e comunque
compiuto il 31imo anno
di età

mai

Dal colonnello di corpo

Dal Generale di corpo

Dal soldato più anziano

Nell'ambito dell'esercizio delle la libertà di circolazione l'applicazione del
libertà fondamentali, l'art.
e sede di servizio
principio di pari
1469 del C.O.M. riguarda…
opportunità

le discriminazioni e le
molestie

le limitazioni
all'applicabilità di
sanzioni disciplinari

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, devono ottenere
possono liberamente
i militari che intendono recarsi apposita autorizzazione recarsi all'estero salvo
all'estero anche per breve
comunicazione per
tempo:
conoscenza all'Ente di
appartenenza

possono liberamente
recarsi all'estero ma
solo nei paesi di area
Schengen

nessuna delle altre
risposte è esatte

Sono ammesse riunioni non No, sono vietate.
di servizio nell'ambito dei
luoghi militari o comunque
destinati al servizio, salvo
quelle previste per il
funzionamento degli organi di
rappresentanza?

Sì, ma solo nei casi
previsti dal decreto del
Presidente della
Repubblica.

Sì, ma solo nei casi
previsti dal decreto del
Ministro della difesa.

solo tramite apposita
autorizzazione

Secondo l'art. 1469 del
Dal comandante di
D.Lgs. n. 66/2010 da chi è
corpo
esercitata la potestà di vietare
o limitare nel tempo e nella
distanza l'allontanamento dei
militari dalla località di
servizio?

Sì, sempre.

Pagina 106 di 238

D.LGS N. 66/2010 - CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

483

484

485

486

487

488

Risposta esatta

Risposta 2

Sì, ma in ogni caso,
devono essere
concordate con i
comandi competenti.

Sì, ma solo in casi
No, sono vietate.
straordinari di necessità
e urgenza.

Sì, sempre.

Secondo l'art. 1470 del
Con i comandanti
D.Lgs. n. 66/2010 con chi
competenti
devono essere concordate le
riunioni previste per il
funzionamento degli organi di
rappresentanza?

Con i soldati competenti Con i colonnelli
competenti

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Nell'ambito dell'esercizio delle la libertà di riunione
libertà fondamentali, l'art.
1470 del C.O.M. riguarda…

la libertà di circolazione la libertà di culto
e sede di servizio

l'applicazione del
principio di pari
opportunità

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, sono vietate
le riunioni di militari in
uniforme al di fuori di luoghi
militari o comunque destinati
al servizio:

sono possibili solo in
presenza di forze di
Polizia

I militari possono esercitare il Sì, possono esercitare il
culto?
culto di qualsiasi
religione e ricevere
l'assistenza dei loro
ministri.

Sì, possono esercitare il No.
culto esclusivamente
della religione di Stato e
ricevere l'assistenza dei
loro ministri.

Sì, ma solo su
autorizzazione del
comandante del corpo.

Com’è la partecipazione alle
funzioni religiose nei luoghi
militari?

Obbligatoria.

Facoltativa, anche nei
casi di servizio.

Sono ammesse riunioni non
di servizio nell'ambito dei
luoghi militari o comunque
destinati al servizio previste
per il funzionamento degli
organi di rappresentanza?

Facoltativa, salvo che
nei casi di servizio.
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Risposta 3

Risposta 4

sono vietate tranne che sono possibili se
nei giorni festivi
autorizzate dal
Comandante dell'Ente
di appartenenza

Sempre facoltativa.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

possono esercitare il
culto di qualsiasi
religione

non possono svolgere
riunioni non di servizio
nell'ambito dei luoghi
militari o comunque
destinati al servizio

possono liberamente
hanno limitata libertà di
pubblicare i loro scritti, allontanamento dalla
tenere pubbliche
località di servizio
conferenze e
comunque manifestare
pubblicamente il proprio
pensiero

Secondo l'art. 1471 del
Solo se si è in servizio
D.Lgs. n.66/2010 quando la
partecipazione di alle funzioni
religiose è obbligatoria?

Solo nel weekend

Sempre

Nessuna delle altre
risposte corretta

Secondo l'art. 1471 del
D.Lgs. n. 66/2010 la
partecipazione alle funzioni
religiose nei luoghi militari:

è facoltativa

è obbligatoria

è facoltativa solo nei
weekend

nessuna delle altre
risposte è corretta

Secondo l'art. 1471 del
D.Lgs. n. 66/2010 i militari
possono esercitare il culto di
qualsiasi religione?

Si

No

Solo se non sono
musulmani

Solo se sono italiani

Secondo l'articolo 1471 del
D.Lgs. n. 66/2010, i militari:
489

490

491

492

Risposta 4

493

Nell'ambito dell'esercizio delle la libertà di culto
libertà fondamentali, l'art.
1471 del C.O.M. riguarda…

la libertà di circolazione l'applicazione del
e sede di servizio
principio di pari
opportunità

la libertà di
manifestazione del
pensiero

1470

1536

494

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, 1471
da quale articolo è regolata la
libertà di culto?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4
Sì, ma solo nei casi
previsti dal decreto del
Ministro della difesa.

495

I militari possono liberamente Sì, salvo che si tratti di Sì, previa, in ogni caso, No.
pubblicare loro scritti?
argomenti a carattere
l’autorizzazione del
riservato di interesse
superiore.
militare o di servizio per
i quali deve essere
ottenuta
l’autorizzazione.
Sì, ma solo se in
servizio temporaneo.

Sì, ma solo nei casi
previsti dal decreto del
Ministro dell’interno.

496

I militari possono liberamente Sì, salvo che si tratti di Sì, sempre.
tenere pubbliche conferenze? argomenti a carattere
riservato di interesse
militare o di servizio per
i quali deve essere
ottenuta
l’autorizzazione.

No.

Sì, ma solo nei casi
previsti dal decreto del
Ministro della giustizia.

497

I militari possono liberamente Sì, salvo che si tratti di Sì, ma solo se in
manifestare pubblicamente il argomenti a carattere
servizio permanente.
proprio pensiero?
riservato di interesse
militare o di servizio per
i quali deve essere
ottenuta
l’autorizzazione.
Secondo l'art. 1472 del
D.Lgs. n. 66/2010 è vietata:

la propaganda politica

l'acquisizione di libri e
giornali durante il
servizio

la libertà di stampa

la libertà di pensiero

Secondo l'art. 1472 del
D.Lgs. n. 66/2010 i militari
possono manifestare
pubblicamente il loro
pensiero?

Si salvo che si tratti di
argomenti a carattere
riservato militare

Si sempre

No

Si ma solo in
determinati periodi
dell'anno

498

499
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500

501

502

Da chi deve essere rilasciata
l’autorizzazione al militare per
tenere pubbliche conferenze
e comunque manifestare
pubblicamente il proprio
pensiero, salvo che si tratti di
argomenti a carattere
riservato di interesse militare
o di servizio per i quali deve
essere ottenuta
l'autorizzazione stessa?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Per l'Esercito italiano,
per la Marina militare,
per l'Aeronautica
militare dai rispettivi
Stati maggiori.

Per l'Arma dei
Per il Corpo della
carabinieri, dai rispettivi Guardia di finanza, dal
Stati maggiori.
Segretariato generale
della difesa.

Risposta 4
In nessun caso il
militare deve chiedere
l’autorizzazione per
manifestare il proprio
pensiero.

Da chi deve essere rilasciata Per l'Arma dei
l’autorizzazione al militare per carabinieri, dal
tenere pubbliche conferenze Comando generale.
e comunque manifestare
pubblicamente il proprio
pensiero, salvo che si tratti di
argomenti a carattere
riservato di interesse militare
o di servizio per i quali deve
essere ottenuta
l'autorizzazione stessa?

Per il Corpo della
Guardia di finanza, dal
Segretariato generale
della difesa.

Per i militari in servizio Dal Ministro della
presso lo Stato
difesa.
maggiore della difesa e
i dipendenti organismi
interforze, dal Comando
generale.

Da chi deve essere rilasciata Per il Corpo della
l’autorizzazione al militare per Guardia di finanza, dal
tenere pubbliche conferenze Comando generale.
e comunque manifestare
pubblicamente il proprio
pensiero, salvo che si tratti di
argomenti a carattere
riservato di interesse militare
o di servizio per i quali deve
essere ottenuta
l'autorizzazione stessa?

Per i militari in servizio
presso lo Stato
maggiore della difesa e
i dipendenti organismi
interforze, dal Comando
generale.

Per i militari in servizio Dal Ministro della
presso il Segretariato
difesa.
generale della difesa e i
dipendenti enti e
organismi, dallo Stato
maggiore della difesa.
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503

504

505

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Da chi deve essere rilasciata
l’autorizzazione al militare per
tenere pubbliche conferenze
e comunque manifestare
pubblicamente il proprio
pensiero, salvo che si tratti di
argomenti a carattere
riservato di interesse militare
o di servizio per i quali deve
essere ottenuta
l'autorizzazione stessa?

Per i militari in servizio
presso lo Stato
maggiore della difesa e
i dipendenti organismi
interforze, dallo Stato
maggiore della difesa.

Per i militari in servizio
presso il Segretariato
generale della difesa e i
dipendenti enti e
organismi, dallo Stato
maggiore della difesa.

Per l'Esercito italiano,
per la Marina militare,
per l'Aeronautica
militare dal Segretariato
generale della difesa.

In nessun caso il
militare deve chiedere
l’autorizzazione per
manifestare il proprio
pensiero.

Da chi deve essere rilasciata
l’autorizzazione al militare per
tenere pubbliche conferenze
e comunque manifestare
pubblicamente il proprio
pensiero, salvo che si tratti di
argomenti a carattere
riservato di interesse militare
o di servizio per i quali deve
essere ottenuta
l'autorizzazione stessa?

Per i militari in servizio
presso il Segretariato
generale della difesa e i
dipendenti enti e
organismi, dal
Segretariato generale
della difesa.

Per l'Esercito italiano,
Per l'Arma dei
per la Marina militare,
carabinieri, dai rispettivi
per l'Aeronautica
Stati maggiori.
militare dal Segretariato
generale della difesa.

Per il Corpo della
Guardia di finanza, dal
Segretariato generale
della difesa.

Secondo l'art. 1473 del
Dal Segretario generale Dai rispettivi stati
D.Lgs. n. 66/2010, da chi
della difesa
maggiori
deve essere concessa
l'autorizzazione, per i militari
in servizio presso il Segretario
generale della difesa e i
dipendenti enti e organismi, di
cui all'articolo 1472?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Secondo l'art. 1473 del
D.Lgs. n. 66/2010, da chi
deve essere concessa
l'autorizzazione, per i militari
in servizio presso lo Stato
maggiore della difesa e i
dipendenti organismi
interforze, di cui all'articolo
1472?
Secondo l'art. 1473 del
D.Lgs. n. 66/2010, da chi
deve essere concessa
l'autorizzazione, per il Corpo
della Guardia di finanza, di
cui all'articolo 1472?

Dallo Stato maggiore
della difesa

Dai rispettivi stati
maggiori

Dal Comando generale Dal Segretario generale
della difesa

Dal Comando generale Dai rispettivi stati
maggiori

Dallo Stato maggiore
della difesa

Dal Segretario generale
della difesa

Dal Comando generale Dai rispettivi stati
maggiori

Dallo Stato maggiore
della difesa

Dal Segretario generale
della difesa

508

Secondo l'art. 1473 del
D.Lgs. n. 66/2010, da chi
deve essere concessa
l'autorizzazione, per l'Arma
dei carabinieri, di cui
all'articolo 1472?

Dal Comando generale Dallo Stato maggiore
della difesa

Dal Segretario generale
della difesa

509

Secondo l'art. 1473 del
Dai rispettivi stati
D.Lgs. n. 66/2010, da chi
maggiori
deve essere concessa
l'autorizzazione, per l'Esercito
italiano, di cui all'articolo
1472?

506

507

510

Nell'ambito dell'Esercizio dei
diritti dei militari, l'art. 1473
del C.O.M. riguarda…

l'autorità competente al il diritto di informazione
rilascio della
e di istruzione
autorizzazione relativa
ai diritti di cui all'art.
1472
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In che modo, in particolare, lo
Stato promuove l'elevamento
culturale, la formazione della
coscienza civica e la
preparazione professionale
dei militari e ne predispone le
condizioni per l'effettivo
perseguimento?

Con l'istituzione di corsi Solo con l'istituzione di
di istruzione, di
corsi di istruzione.
biblioteche e di rivendite
di pubblicazioni a
carattere culturale,
politico e ricreativo.

Solo con l'istituzione di
biblioteche.

Solo con l'istituzione di
rivendite di
pubblicazioni a
carattere culturale,
politico e ricreativo.

Secondo quale articolo del
D.Lgs. n. 66/2010, lo Stato
promuove l'elevamento
culturale, la formazione della
coscienza civica e la
preparazione professionale
dei militari?

1474

1475

1476

la preparazione
la cospirazione
professionale dei militari

la propaganda politica

la guerra

513

Secondo l'articolo 1474 del
D.Lgs. n. 66/2010 lo Stato
promuove:

la formazione della
coscienza civica

la cospirazione

la propaganda politica

la guerra

514

Secondo l'articolo 1474 del
D.Lgs. n. 66/2010 lo Stato
promuove:

l'elevamento culturale

la cospirazione

la propaganda politica

la guerra

515

Secondo l'articolo 1474 del
D.Lgs. n. 66/2010 lo Stato
promuove:

516

Nell'ambito dell'esercizio delle il diritto di informazione la libertà di
libertà fondamentali, l'art.
e di istruzione
manifestazione del
1474 del C.O.M. riguarda…
pensiero

l'applicazione del
principio di pari
opportunità

la libertà di circolazione
e sede di servizio

511

512

1478
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517

518

519

Risposta esatta

Risposta 4

I militari possono costituire
associazioni professionali a
carattere sindacale o aderire
ad altre associazioni
sindacali?

No.

No, possono solo
No, possono solo
aderire ad associazioni esercitare il diritto di
considerate segrete a
sciopero.
norma di legge e a
quelle incompatibili con
i doveri derivanti dal
giuramento prestato.

Sì.

I militari possono aderire ad
associazioni considerate
segrete a norma di legge e a
quelle incompatibili con i
doveri derivanti dal
giuramento prestato?

No.

No, possono solo
No, possono solo
costituire associazioni esercitare il diritto di
professionali a carattere sciopero.
sindacale o aderire ad
altre associazioni
sindacali.

Sì.

520

522

Risposta 3

È concessa la costituzione di Sì, ma è subordinata al Sì, ma è subordinata al Sì, ma è subordinata al Sì, ma è subordinata al
associazioni o circoli fra
preventivo assenso del preventivo assenso del preventivo assenso del preventivo assenso del
militari?
Ministro della difesa.
Ministro della giustizia. Ministro dell’interno.
Presidente della
Repubblica.

I militari possono esercitare il No.
diritto di sciopero?

521

Risposta 2

No, possono solo
costituire associazioni
professionali a carattere
sindacale o aderire ad
altre associazioni
sindacali.

No, possono solo
Sì.
aderire ad associazioni
considerate segrete a
norma di legge e a
quelle incompatibili con
i doveri derivanti dal
giuramento prestato.

A cosa è subordinata la
Al preventivo assenso Al preventivo assenso
costituzione di associazioni o del Ministro della difesa. del Ministro della
circoli fra militari?
giustizia.

Al preventivo assenso
del Presidente della
Repubblica.

Secondo l'art. 1475 del
No
D.Lgs. n. 66/2010 i militari
possono esercitare il diritto di
sciopero?

Solo in casi eccezionali Solo se iscritti ai
sindacati

Si
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Ministro della Difesa

Il Comando generale

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente della
Repubblica

523

Secondo l'art. 1475 del
D.Lgs. n. 66/2010 chi da
l'assenso alla costituzione di
associazione o circoli fra
militari?

524

Nell'ambito dell'esercizio delle le limitazioni
il diritto di informazione la libertà di
libertà fondamentali, l'art.
all'esercizio del diritto di e di istruzione
manifestazione del
1475 del C.O.M. riguarda…
associazione e divieto
pensiero
di sciopero

l'applicazione del
principio di pari
opportunità

Quale organismo di
Nessuno dei riportati
Rappresentanza Militare può organi di
indire lo sciopero?
rappresentanza

COBAR

525

526

527

528

COCER

COIR

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, del Ministro della Difesa del comandante di
la costituzione di associazioni
Divisione di
o circoli fra i militari è
competenza
soggetta all'approvazione:

del comandante del
di apposita
reparto di appartenenza commissione del
dei militari
Ministero dell'Interno

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, No in nessun caso
i militari possono esercitare il
diritto di sciopero?

Solo se liberi dal
servizio

Si se autorizzati dal
Ministro della Difesa

L’organo centrale della
Sì.
rappresentanza militare ha
carattere nazionale e
interforze ed è articolato, in
relazione alle esigenze, in
commissioni interforze di
categoria e in sezioni di Forza
armata o di Corpo armato?

No.

No, è costituito presso No, è costituito presso
le unità a livello minimo gli alti comandi.
compatibile con la
struttura di ciascuna
Forza armata o Corpo
armato.
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529

530

531

532

533

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

L’organo centrale a carattere Sì.
nazionale e interforze ed
articolato, in relazione alle
esigenze, in commissioni
interforze di categoria e in
sezioni di Forza armata o di
Corpo armato è un organo di
rappresentanza militare?

No.

No, è organo di
No, è organo di
rappresentanza militare rappresentanza militare
solo l’organo
solo l’organo di base.
intermedio.

L'organo centrale e quelli
Sì.
intermedi di rappresentanza
di militari sono costituiti da un
numero fisso di delegati della
categoria ufficiali?

No, solo il numero di
delegati della categoria
marescialli/ispettori è
fisso.

No, solo il numero di
delegati della categoria
sergenti/sovrintendenti
è fisso.

Il comma 2 dell'art. 1476 del
C.O.M. alla lettera b)
definisce…

l'organo intermedio
della rappresentanza
militare

l'organo centrale della gli organi della
le autorità militari
rappresentanza militare rappresentanza militare competenti ad infliggere
le sanzioni disciplinari di
corpo

Come si procede per
l’elezione dei rappresentanti
nei diversi organi di base di
rappresentanza nazionale?

Con voto diretto,
nominativo e segreto.

Con voto indiretto,
nominativo e segreto.

Con voto diretto,
nominativo e palese.

Con voto indiretto,
nominativo e palese.

Come si procede per
l’elezione dei rappresentanti
negli organi intermedi di
rappresentanza nazionale?

Provvedono i
rappresentanti eletti
negli organi di base,
scegliendoli nel proprio
ambito con voto diretto,
nominativo e segreto.

Provvedono i
rappresentanti eletti
negli organi di base,
scegliendoli nel proprio
ambito con voto
indiretto, nominativo e
segreto.

Provvedono i
rappresentanti eletti
negli organi di base,
scegliendoli nel proprio
ambito con voto diretto,
nominativo e palese.

Provvedono i
rappresentanti eletti
negli organi di base,
scegliendoli nel proprio
ambito con voto
indiretto, nominativo e
palese.
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No, solo il numero di
delegati della categoria
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truppa è fisso.
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536

537

la procedura di elezione la procedura di elezione
dei rappresentanti negli dei rappresentanti negli
organi di base
organi intermedi e
centrali di
rappresentanza

Come si riunisce
normalmente l'organo
centrale della rappresentanza
militare?

In sessione congiunta
di tutte le sezioni
costituite, per formulare
pareri e proposte e per
avanzare richieste,
nell'ambito delle
competenze attribuite.

Risposta 3

Risposta 4

la procedura di elezione la durata in carica dei
dei rappresentanti negli rappresentanti eletti
organi di
rappresentanza

In sessione disgiunta di In sessione
tutte le sezioni
straordinaria.
costituite, per formulare
pareri e proposte e per
avanzare richieste,
nell'ambito delle
competenze attribuite.

In sessione
permanente.

Quante volte durante l’anno Almeno una volta.
deve riunirsi l'organo centrale
della rappresentanza in
sessione congiunta di tutte le
sezioni costituite?

Almeno due volte.

Almeno tre volte.

Almeno sei volte.

Quale, tra i seguenti campi di
interesse, non appartiene alle
competenze degli organi di
rappresentanza?

Formazione degli allievi
all'interno delle
accademie e delle
scuole militari

Provvidenze per gli
infortuni subiti e per le
infermità contratte in
servizio e per cause di
servizio

condizioni igienicosanitarie

Integrazione del
personale militare
femminile

L'art. 1478 del C.O.M.
regolamenta…

le riunioni, le
la procedura di elezione
competenze e le attività dei rappresentanti negli
degli organi di
organi di base
rappresentanza

il divieto di
condizionamento del
mandato di
rappresentanza

le disposizioni di
esecuzione in materia
di rappresentanza
militare

Il Ministro della Difesa,
ricevuti i pareri e le proposte
formulati dal CO.CE.R, li
trasmette alle Commissioni
permanenti competenti delle
due Camere…

su richiesta di queste

entro venti giorni

su iniziativa del Ministro
della Difesa

538

539

Risposta 2

Il comma 1 dell'art. 1477 del
C.O.M. regolamenta…
534

535

Risposta esatta

entro sessanta giorni
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540

Risposta 3

Risposta 4

No, sono
Sì, sempre.
espressamente vietati
dall’art. 1479 del codice
dell’ordinamento
militare.

Sì, sono
Sì, ma solo in caso di
espressamente
pericolo e di
consentiti dall’art. 1479 straordinaria necessità.
del codice
dell’ordinamento
militare.

L'art. 1479 del C.O.M.
riguarda…

il divieto di
condizionamento del
mandato di
rappresentanza

le disposizioni di
esecuzione in materia
di rappresentanza
militare

le riunioni, le
la procedura di elezione
competenze e le attività dei rappresentanti negli
degli organi di
organi di base
rappresentanza

Sono ammessi i trasferimenti
ad altre sedi di militari di
carriera o di leva eletti negli
organi di rappresentanza?

Sì, ma se pregiudicano
l'esercizio del mandato,
devono essere
concordati con l'organo
di rappresentanza a cui
il militare, del quale si
chiede il trasferimento,
appartiene.

Sì, ma se pregiudicano
l'esercizio del mandato,
devono essere
autorizzati dal
Presidente della
Repubblica.

Sì, ma se pregiudicano No.
l'esercizio del mandato,
devono essere
autorizzati dal Ministro
della difesa.

L'art. 1480 del C.O.M.
riguarda…

il trasferimento dei
delegati negli organi di
rappresentanza

le disposizioni di
esecuzione in materia
di rappresentanza
militare

la procedura di elezione le riunioni, le
dei rappresentanti negli competenze e le attività
organi di base
degli organi di
rappresentanza

Quelle contenute nel
decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

Quelle contenute nel
decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.

542

544

Risposta 2

Sono consentiti gli atti diretti
comunque a condizionare o
limitare l'esercizio del
mandato dei componenti
degli organi della
rappresentanza?

541

543

Risposta esatta

Quali disposizioni si applicano Quelle contenute nel
in materia di contenuti del
decreto legislativo 12
rapporto di impiego del
maggio 1995, n. 195.
personale militare?

Pagina 118 di 238
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decreto legislativo 9
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D.LGS N. 66/2010 - CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come sono adottate le
disposizioni del regolamento
concernenti l'organizzazione
e il funzionamento della
rappresentanza militare
nonché il collegamento con i
rappresentanti dei militari
delle categorie in congedo e
dei pensionati delegati dalle
rispettive associazioni?

Sono adottate
dall'organo centrale a
maggioranza assoluta
dei componenti.

Sono adottate
dall'organo centrale a
maggioranza qualificata
dei componenti.

Sono adottate
dall'organo centrale a
maggioranza relativa
dei componenti.

Sono adottate dal
Ministro della difesa.

546

Le Forze armate possono
partecipare alle competizioni
politiche?

No, devono in ogni
Sì, ma solo in
circostanza mantenersi determinate occasioni.
al di fuori dalle
competizioni politiche.

Sì, ma solo nei casi
previsti dal decreto del
Ministro della giustizia.

Sì, ma solo su
autorizzazione del
Presidente della
Repubblica.

547

Nell'ambito dell'Esercizio dei
diritti politici, l'art.1483 del
C.O.M. riguarda…

l'esercizio delle libertà
in ambito politico

il diritto di informazione la libertà di
e di istruzione
manifestazione del
pensiero

l'esercizio del diritto di
elettorato passivo

I militari candidati a elezioni
per il Parlamento europeo, a
elezioni politiche o
amministrative possono
svolgere liberamente attività
politica e di propaganda al di
fuori dell'ambiente militare e
in abito civile?

Sì.

No, possono svolgere
esclusivamente attività
politica ma non di
propaganda.

No, in nessun caso.

No, possono svolgere
esclusivamente attività
di propaganda ma non
attività politica.

Cosa è previsto per i militari
candidati a elezioni per il
Parlamento europeo, a
elezioni politiche o
amministrative?

Sono posti in apposita
licenza straordinaria per
la durata della
campagna elettorale.

Non possono usufruire
della licenza
straordinaria per la
durata della campagna
elettorale.

Sono posti in licenza
ordinaria per la metà
del periodo della
campagna elettorale.

Sono posti in licenza
ordinaria per un terzo
del periodo della
campagna elettorale.

545

548

549
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550

551

552

553

Nell'ambito dell'Esercizio dei
diritti politici, l'art.1484 del
C.O.M. riguarda…

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

la libertà di
manifestazione del
pensiero

la libertà di
manifestazione del
pensiero

le cause di ineleggibilità le cause di ineleggibilità
al Parlamento
alla carica di consigliere
regionale

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, al di fuori dell'ambiente anche in ambiente
quei militari candidati a
militare e in abito civile militare se autorizzati
elezioni per il Parlamento
europeo o elezioni politiche o
amministrative, possono
svolgere la loro attività di
propaganda:

al di fuori dell'ambiente anche in ambiente
militare e in uniforme
militare

Dove sono disciplinate le
cause di ineleggibilità al
Parlamento degli ufficiali
generali, degli ammiragli e
degli ufficiali superiori delle
Forze armate dello Stato?

Dagli articoli 7 e
seguenti del decreto
legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e
successive
modificazioni, in quanto
applicabili.

Dagli articoli 7 e
seguenti del decreto del
Presidente della
Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e
successive
modificazioni, in quanto
applicabili.

Sono eleggibili a consigliere No.
regionale nel territorio nel
quale esercitano il comando,
gli ufficiali generali, gli
ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate?

Dagli articoli 7 e
seguenti del decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e
successive
modificazioni, in quanto
applicabili.

Sì, ma sono eleggibili
Sì, sono eleggibili solo
solo gli ufficiali generali gli ammiragli delle
delle Forze armate.
Forze armate.
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legislativo 9 aprile 2008,
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modificazioni, in quanto
applicabili.

Sì.
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554

555

556

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando la causa di
ineleggibilità a consigliere
regionale nel territorio nel
quale gli ufficiali generali, gli
ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate
esercitano il comando non ha
effetto?

Se l'interessato cessa
dalle funzioni per
dimissioni,
trasferimento, revoca
dell'incarico o del
comando, collocamento
in aspettativa non
retribuita, non oltre il
giorno fissato per la
presentazione delle
candidature.

Se l'interessato cessa
dalle funzioni per
dimissioni,
trasferimento, revoca
dell'incarico o del
comando, collocamento
in aspettativa non
retribuita, entro quindici
giorni da quello giorno
fissato per la
presentazione delle
candidature.

Se l'interessato cessa
dalle funzioni per
dimissioni,
trasferimento, revoca
dell'incarico o del
comando, collocamento
in aspettativa non
retribuita, entro dieci
giorni da quello giorno
fissato per la
presentazione delle
candidature.

Se l'interessato cessa
dalle funzioni per
dimissioni,
trasferimento, revoca
dell'incarico o del
comando, collocamento
in aspettativa non
retribuita, entro trenta
giorni da quello giorno
fissato per la
presentazione delle
candidature.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010,
gli ufficiali superiori delle
Forze armate sono eleggibili
a consigliere regionale nel
territorio nel quale esercitano
il comando?

No tranne che
Si liberamente
l'interessato cessa dalle
funzioni per dimissioni
trasferimento, revoca
dell'incarico non oltre il
giorno fissato per la
presentazione delle
candidature

No in nessun caso

Si ma solo tramite
autorizzazione speciale
del Ministro della Difesa

Sì, solo gli ammiragli
delle Forze armate dello
Stato non possono
essere eletti.

Sì, solo gli ufficiali
superiori delle Forze
armate dello Stato non
possono essere eletti.

Sono eleggibili a sindaco,
No.
presidente della provincia,
consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale,
nel territorio nel quale
esercitano il comando, gli
ufficiali generali delle Forze
armate dello Stato?

Sì.
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557

558

559

560

561

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Sono eleggibili a sindaco,
No.
presidente della provincia,
consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale,
nel territorio nel quale
esercitano il comando, gli
ammiragli delle Forze armate
dello Stato?

Sì.

Sì, solo gli ufficiali
generali delle Forze
armate dello Stato non
possono essere eletti.

Sì, solo gli ufficiali
superiori delle Forze
armate dello Stato non
possono essere eletti.

Sono eleggibili a sindaco,
No.
presidente della provincia,
consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale,
nel territorio nel quale
esercitano il comando, gli
ufficiali superiori delle Forze
armate dello Stato?

Sì.

Sì, solo gli ufficiali
generali delle Forze
armate dello Stato non
possono essere eletti.

Sì, solo gli ammiragli
delle Forze armate dello
Stato non possono
essere eletti.

Gli ufficiali generali delle
No.
Forze armate dello Stato
sono eleggibili a sindaco nel
territorio nel quale esercitano
il comando?

Sì, ma solo nei comuni
con più di 200.000
abitanti.

Sì, solo gli ammiragli
non possono essere
eletti.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
comunale.

Gli ufficiali generali delle
Forze armate dello Stato
sono eleggibili a presidente
della provincia nel territorio
nel quale esercitano il
comando?

Sì, ma solo nelle
province con più di
500.000 abitanti.

Sì, solo gli ufficiali
superiori non possono
essere eletti.

Sì, ma solo previa
autorizzazione del
Ministro dell’interno.

Sì, ma solo nei comuni
con più di 150.000
abitanti.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
provinciale.

Sì, non sono eleggibili
solo a presidente della
provincia.

No.

Gli ufficiali generali delle
No.
Forze armate dello Stato
sono eleggibili a consigliere
comunale nel territorio nel
quale esercitano il comando?
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562

563

564

565

566

567

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Gli ufficiali generali delle
No.
Forze armate dello Stato
sono eleggibili a consigliere
provinciale nel territorio nel
quale esercitano il comando?

Sì, ma solo nelle
province con più di
300.000 abitanti.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
comunale.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
circoscrizionale.

Gli ufficiali generali delle
Forze armate dello Stato
sono eleggibili a consigliere
circoscrizionale nel territorio
nel quale esercitano il
comando?

Sì.

Sì, ma solo previa
autorizzazione del
Ministro della Difesa.

Sì, non sono eleggibili
solo a presidente della
provincia.

Gli ammiragli delle Forze
No.
armate dello Stato sono
eleggibili a sindaco nel
territorio nel quale esercitano
il comando?

Sì, ma solo nei comuni
con più di 300.000
abitanti.

Sì, solo gli ufficiali
superiori non possono
essere eletti.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
circoscrizionale.

Gli ammiragli delle Forze
No.
armate dello Stato sono
eleggibili a presidente della
provincia nel territorio nel
quale esercitano il comando?

Sì, ma solo nei comuni
con più di 150.000
abitanti.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
provinciale.

Sì, ma solo previa
autorizzazione del
Ministro dell’interno.

Gli ammiragli delle Forze
No.
armate dello Stato sono
eleggibili a consigliere
comunale nel territorio nel
quale esercitano il comando?

Sì, ma solo nelle
province con più di
500.000 abitanti.

Sì, solo gli ammiragli
non possono essere
eletti.

Sì, non sono eleggibili
solo a presidente della
provincia.

Gli ammiragli delle Forze
No.
armate dello Stato sono
eleggibili a consigliere
provinciale nel territorio nel
quale esercitano il comando?

Sì.

Sì, ma solo nelle
province con più di
400.000 abitanti.

Sì, ma solo nei comuni
con più di 200.000
abitanti.

No.
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568

569

570

571

572

573

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

No.

Sì, solo gli ufficiali
superiori non possono
essere eletti.

Sì, ma solo nei comuni
con più di 100.000
abitanti.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
comunale.

Gli ufficiali superiori delle
No.
Forze armate dello Stato
sono eleggibili a sindaco nel
territorio nel quale esercitano
il comando?

Sì, ma solo previa
autorizzazione del
Ministro della Difesa.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
provinciale.

Sì, ma solo nei comuni
con più di 300.000
abitanti.

Gli ufficiali superiori delle
Forze armate dello Stato
sono eleggibili a presidente
della provincia nel territorio
nel quale esercitano il
comando?

Sì, solo gli ammiragli
non possono essere
eletti.

Sì, ma solo nelle
province con più di
400.000 abitanti.

Sì, ma solo nelle
province con più di
500.000 abitanti.

Gli ufficiali superiori delle
No.
Forze armate dello Stato
sono eleggibili a consigliere
comunale nel territorio nel
quale esercitano il comando?

Sì.

Sì, ma solo previa
autorizzazione del
Ministro dell’interno.

Sì, ma solo previa
autorizzazione del
Ministro della Difesa.

Gli ufficiali superiori delle
No.
Forze armate dello Stato
sono eleggibili a consigliere
provinciale nel territorio nel
quale esercitano il comando?

Sì, solo gli ammiragli
non possono essere
eletti.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
circoscrizionale.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
comunale.

Gli ufficiali superiori delle
Forze armate dello Stato
sono eleggibili a consigliere
circoscrizionale nel territorio
nel quale esercitano il
comando?

Sì, ma solo nei comuni
con più di 100.000
abitanti.

Sì, non sono eleggibili
solo a consigliere
provinciale.

Sì, ma solo previa
autorizzazione del
Ministro della Difesa.

Gli ammiragli delle Forze
armate dello Stato sono
eleggibili a consigliere
circoscrizionale nel territorio
nel quale esercitano il
comando?

No.

No.
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574

575

Risposta esatta

Il personale militare eletto al Sì, obbligatoriamente.
Parlamento europeo, al
Parlamento nazionale e nei
consigli regionali è collocato
in aspettativa non retribuita ai
sensi dell'articolo 68 del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165?
Nell'ambito dell'Esercizio dei
diritti politici, l'art.1488 del
C.O.M. riguarda…

Risposta 2

Risposta 3

Sì, ma solo su richiesta No, l’aspettativa è
dell’interessato.
sempre retribuita.

Risposta 4
No, non è prevista
alcuna aspettativa in
caso di personale
militare eletto nei
suddetti organi.

collocamento in
le cause di ineleggibilità le cause di ineleggibilità le cause di ineleggibilità
aspettativa
al Parlamento
alla carica di consigliere a cariche
dell'elettorato passivo e
regionale
amministrative
trattamento economico

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, e collocato
il personale militare eletto al obbligatoriamente in
Parlamento europeo:
aspettativa non
retribuita

è collocato
obbligatoriamente in
congedo illimitato

e collocato
obbligatoriamente in
aspettativa retribuita

continua a svolgere il
proprio incarico

Quale disciplina si applica ai
militari comandati in servizio
di ordine pubblico?

Quella prevista
dall'articolo 48 del
decreto del Presidente
della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361.

Quella prevista
dall'articolo 48 del
decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

Quella prevista
dall'articolo 48 del
decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.

Quella prevista
dall'articolo 48 del
decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.

578

Nell'ambito dell'Esercizio dei
diritti politici, l'art.1489 del
C.O.M. riguarda…

l'esercizio del diritto di
voto per i militari in
servizio di ordine
pubblico

le cause di ineleggibilità l'esercizio del diritto di
alla carica di consigliere elettorato passivo
regionale

No.

Sì.

579

I militari possono recarsi
inquadrati o armati nelle
sezioni elettorali?

576

577
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Solo gli ufficiali generali. Solo gli ufficiali
superiori.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

No

Si

Solo in casi eccezionali Solo se iscritti ai
sindacati

No

Solo in casi eccezionali Solo se iscritti ai
sindacati

581

Secondo l'art. 1490 del
Si
D.Lgs. n. 66/2010 i militari
che vogliono esercitare il voto
sono iscritti ad una lista
aggiunta?

No

Solo in casi eccezionali Solo se iscritti ai
sindacati

582

Secondo l'art. 1490 del
Si
D.Lgs. n. 66/2010 il personale
militare è ammesso a votare
nel comune in cui presta
servizio?
Nell'ambito dell'Esercizio dei
diritti politici, l'art.1490 del
C.O.M. riguarda…

le cause di ineleggibilità le cause di ineleggibilità l'esercizio del diritto di
al Parlamento
alla carica di consigliere elettorato passivo
regionale

580

583

584

585

Secondo l'art. 1490 del
D.Lgs. n. 66/2010 i militari
possono recarsi a votare
inquadrati o armati?

l'esercizio del diritto di
voto per i militari in
servizio

Risposta 4

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, sono ammessi al voto
in merito al diritto di voto per i nel comune dove si
militari in servizio:
trovano per cause di
servizio

sono ammessi al voto
solo nel comune di
residenza

sono ammessi al voto nessuna delle altre
solo ed esclusivamente risposte è esatta
on-line

Il personale militare
Sì.
temporaneamente all'estero
per servizio o impegnato nello
svolgimento di missioni
internazionali può esercitare,
per le elezioni al Parlamento
europeo, al Parlamento
nazionale, ai Consigli
regionali e degli enti locali, il
diritto di voto ai sensi e nei
limiti delle disposizioni
vigenti?

No.

No, può esercitare il
diritto di voto solo per le
elezioni al Parlamento
europeo.

Pagina 126 di 238

No, può esercitare il
diritto di voto solo per le
elezioni al Parlamento
nazionale.

D.LGS N. 66/2010 - CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

586

Risposta 2

Risposta 3

Il personale militare
Sì.
temporaneamente all'estero
per servizio o impegnato nello
svolgimento di missioni
internazionali può esercitare,
per le elezioni al Parlamento
europeo, al Parlamento
nazionale, ai Consigli
regionali e degli enti locali, il
diritto di voto ai sensi e nei
limiti delle disposizioni
vigenti?

No.

No, può esercitare il
No, può esercitare il
diritto di voto solo per le diritto di voto solo per le
elezioni ai Consigli
elezioni degli enti locali.
regionali.

Nell'ambito dell'Esercizio dei
diritti politici, l'art.1491 del
C.O.M. riguarda…

l'esercizio del diritto di
voto per i militari in
servizio

l'esercizio del diritto di
voto per i militari in
servizio di ordine
pubblico

l'esercizio del diritto di
elettorato passivo

Qual è il simbolo della nostra La Bandiera della
Patria?
Repubblica italiana

Il Presidente della
Repubblica italiana

Il Milite ignoto

La Costituzione italiana

A chi viene affidata la
bandiera da combattimento?

È affidata al Capo di
Stato Maggiore
dell’Esercito.

È affidata al Presidente È affidata ad ogni
della Repubblica.

587

588

589

590

591

Risposta esatta

l'esercizio del diritto di
voto per i militari
temporaneamente
all'estero per motivi di
servizio o missioni
internazionali

È affidata a una unità
militare.

Risposta 4

Cosa rappresenta la bandiera Il simbolo dell'onore
La storia delle sue
Il simbolo dell'onore di
da combattimento per l’unità dell'unità stessa, delle tradizioni e il ricordo dei tutti i militari italiani.
militare a cui viene affidata? sue tradizioni, della sua suoi caduti.
storia, del ricordo dei
suoi caduti.

Il simbolo della Patria,
della sua storia e
tradizioni e del ricordo
dei suoi caduti.

La Bandiera da
combattimento:

deve stare sempre
dietro le linee.

va difesa fino
all’estremo sacrificio.

va sempre riposta
va conservata in uno
durante i combattimenti. speciale contenitore.
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592

593

594

595

596

597

598

Risposta esatta

Risposta 2

Fatto salvo quanto previsto
Con determinazioni del Con decreto del
dall’art. 1, della L. n. 22 del
Capo di stato maggiore Presidente della
5/02/1998, da chi sono
della difesa.
Repubblica.
disciplinate Le modalità di uso
ed esposizione delle bandiere
militari?
Alla Bandiera della
Repubblica italiana:

Risposta 4

Dal Parlamento con
propri regolamenti.

Da ciascuna unità
militare.

vanno tributati i massimi vanno tributati i normali non vanno tributati i
onori.
onori come il saluto
massimi onori.
militare.

Fatto salvo quanto previsto
Con determinazioni del Con decreto del
dall’art. 1, della L. n. 22 del
Capo di stato maggiore Presidente della
5/02/1998, da chi sono
della difesa.
Repubblica.
disciplinate Le modalità di uso
ed esposizione delle bandiere
militari?
La Bandiera da
combattimento:

Risposta 3

va difesa fino
all’estremo sacrificio.

Dal Parlamento con
propri regolamenti.

va sempre riposta
va conservata in uno
durante i combattimenti. speciale contenitore.

Cosa rappresenta la bandiera Il simbolo dell'onore
La storia delle sue
Il simbolo dell'onore di
da combattimento per l’unità dell'unità stessa, delle tradizioni e il ricordo dei tutti i militari italiani.
militare a cui viene affidata? sue tradizioni, della sua suoi caduti.
storia, del ricordo dei
suoi caduti.
A chi viene affidata la
bandiera da combattimento?

È affidata a una unità
militare.

È affidata al Capo di
Stato Maggiore
dell’Esercito.

L’Arma dei Carabinieri, già
concessionaria di bandiera o
stendardo, adotta una
bandiera?

Sì, con caratteristiche
Sì, avente
indicate con decreto del caratteristiche indicate
Ministro della difesa.
dal proprio Comandante
generale.
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si deve solo rispetto.

Da ciascuna unità
militare.

deve stare sempre
dietro le linee.
Il simbolo della Patria,
della sua storia e
tradizioni e del ricordo
dei suoi caduti.

È affidata al Presidente È affidata ad ogni
della Repubblica.

Sì, avente
caratteristiche indicate
dal Capo di stato
maggiore della difesa.

No.
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599

600

601

602

603

604

605

Risposta esatta

Risposta 2

In luogo della bandiera, per
quali Corpi è adottato uno
stendardo?

Per i Corpi dell'arma di
cavalleria e i reparti a
cavallo.

Per i Corpi dell'Arma dei Per il solo corpo
carabinieri e della
dell'arma di cavalleria.
Marina.

Per i Corpi dell'Arma dei
carabinieri e i reparti a
cavallo.

La bandiera concessa
all’Arma dei carabinieri, in
consegna al Comandante
generale:

è custodita dalla
Legione allievi
carabinieri di Roma.

è custodita dal
Comando generale
dell’Arma dei
carabinieri.

è custodita dal Museo
dell’Arma dei
carabinieri.

è custodita dal
Comandante generale.

Al Corpo militare della Croce
rossa italiana è concesso
l'uso della bandiera
nazionale?

Sì.

No.

È concesso uno
stendardo con proprie
insegne.

È concessa una
bandiera con
caratteristiche indicate
con decreto del Ministro
della Salute.

Al Corpo delle infermiere
Sì.
volontarie della Croce rossa
italiana è concesso l'uso della
bandiera nazionale?

No.

È concesso uno
stendardo con proprie
insegne.

È concessa una
bandiera con
caratteristiche indicate
con decreto del Ministro
della Salute.

Al Corpo speciale volontario
ausiliario dell'Associazione
dei Cavalieri italiani del
sovrano militare ordine di
Malta è concesso l'uso della
bandiera nazionale?

Sì.

No.

È concesso uno
stendardo con proprie
insegne.

È concessa una
bandiera con
caratteristiche indicate
con decreto del Ministro
della Difesa.

Al Corpo speciale volontario
ausiliario dell'Associazione
dei Cavalieri italiani del
sovrano militare ordine di
Malta è concesso l'uso della
bandiera nazionale?

Sì.

No.

È concesso uno
stendardo con proprie
insegne.

È concessa una
bandiera con
caratteristiche indicate
con decreto del Ministro
della Difesa.

La bandiera concessa
all’Arma dei carabinieri, in
consegna al Comandante
generale:

è custodita dalla
Legione allievi
carabinieri di Roma.

è custodita dal
Comando generale
dell’Arma dei
carabinieri.

è custodita dal Museo
dell’Arma dei
carabinieri.

è custodita dal
Comandante generale.
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606

607

608

609

610

611

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In luogo della bandiera, per
quali Corpi è adottato uno
stendardo?

Per i Corpi dell'arma di
cavalleria e i reparti a
cavallo.

Per i Corpi dell'Arma dei Per il solo corpo
carabinieri e della
dell'arma di cavalleria.
Marina.

L’Arma dei Carabinieri, già
concessionaria di bandiera o
stendardo, adotta una
bandiera?

Sì, con caratteristiche
Sì, avente
indicate con decreto del caratteristiche indicate
Ministro della difesa.
dal proprio Comandante
generale.

Sì, avente
caratteristiche indicate
dal Capo di stato
maggiore della difesa.

A ogni nave della Marina
militare, con esclusione di
unità ausiliarie e di uso locale,
oltre la dotazione normale di
bandiere, cosa viene
consegnato?

Una bandiera
Uno stendardo con le
nazionale, che prende il insegne della
nome di Bandiera di
Repubblica.
combattimento, e uno
stendardo.

Una bandiera
Nulla.
nazionale, che prende il
nome di Bandiera
navale.

Per i Corpi dell'Arma dei
carabinieri e i reparti a
cavallo.
No.

Nella nave della Marina
Su apposito sostegno
militare, lo stendardo, in
nell’interno della torre,
combattimento, dov’è posto? del ponte o della
camera di comando.

Su apposito sostegno
solo nell’interno della
torre.

Su apposito sostegno
solo sul ponte.

Su apposito sostegno
solo nella camera di
comando.

Nella nave della Marina
militare, la Bandiera di
combattimento, in quale dei
seguenti casi deve alzarsi?

Quando è presente a
bordo il Presidente della
Repubblica, solo se le
condizioni di tempo e di
navigazione lo
consentono.

Sempre, quando è
presente a bordo il
Presidente della
Repubblica.

Sempre nelle grandi
solennità.

Quando è presente a
bordo il Capo di Stato
Maggiore della Marina.

Nella nave della Marina
militare, la Bandiera di
combattimento in quale dei
seguenti casi deve alzarsi?

Nelle grandi solennità, Sempre nelle grandi
solo se le condizioni di solennità.
tempo e di navigazione
lo consentono.

Sempre, quando è
presente a bordo il
Presidente della
Repubblica.

Quando è presente a
bordo il Capo di Stato
Maggiore della Marina.
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612

613

614

615

616

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella nave della Marina
militare, la Bandiera di
combattimento in quale dei
seguenti casi deve alzarsi?

Nelle grandi solennità, Sempre nelle grandi
solo se le condizioni di solennità.
tempo e di navigazione
lo consentono.

Sempre, quando è
presente a bordo il
Presidente della
Repubblica.

Quando è presente a
bordo il Capo di Stato
Maggiore della Marina.

Nella nave della Marina
militare, la Bandiera di
combattimento, in quale dei
seguenti casi deve alzarsi?

Quando è presente a
bordo il Presidente della
Repubblica, solo se le
condizioni di tempo e di
navigazione lo
consentono.

Sempre, quando è
presente a bordo il
Presidente della
Repubblica.

Sempre nelle grandi
solennità.

Quando è presente a
bordo il Capo di Stato
Maggiore della Marina.

Nella nave della Marina
Su apposito sostegno
militare, lo stendardo, in
nell’interno della torre,
combattimento, dov’è posto? del ponte o della
camera di comando.

Su apposito sostegno
solo nell’interno della
torre.

Su apposito sostegno
solo sul ponte.

Su apposito sostegno
solo nella camera di
comando.

Nella nave della Marina
militare, la Bandiera di
combattimento deve alzarsi
sempre in caso di
combattimento?

Sì.

Solo se le condizioni di No.
navigazione lo
consentono.

A ogni nave della Marina
militare, con esclusione di
unità ausiliarie e di uso locale,
oltre la dotazione normale di
bandiere, cosa viene
consegnato?

Una bandiera
Uno stendardo con le
nazionale, che prende il insegne della
nome di Bandiera di
Repubblica.
combattimento, e uno
stendardo.

Solo se bordo c’è
l’ammiraglio che
comanda la flotta.

Una bandiera
Nulla.
nazionale, che prende il
nome di Bandiera
navale.

617

È previsto il conferimento alla Sì, quella della croce di Sì, quella della di
bandiera di ricompense?
cavaliere all’Ordine
commendatore della
militare d’Italia.
Repubblica..

No, la concessione di
ricompense sono
previste solo per i
reparti.

Sì, al valore e al merito
di Forza armata.

Chi è il Capo dell'Ordine
Militare d'Italia?

Il Ministro della difesa.

618

Il Presidente del
Senato.

Il Presidente della
Repubblica.

Il Capo di stato
maggiore difesa.
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619

620

621

622

623

624

625

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Chi è il Cancelliere e
Tesoriere dell'Ordine Militare
d'Italia?

Il Ministro della difesa.

Il Presidente della
Repubblica.

Il Capo di stato
maggiore difesa.

Il Capo di stato
maggiore dell'esercito.

Chi funge da segretario
dell'Ordine Militare d'Italia?

Un ufficiale
Il Capo di stato
appartenente a una
maggiore difesa.
delle classi dell'Ordine.

Il Capo di stato
maggiore dell'esercito.

Il Sottosegretario alla
difesa

Chi è il Cancelliere e
Tesoriere dell'Ordine Militare
d'Italia?

Il Ministro della difesa.

Il Presidente della
Repubblica.

Il Capo di stato
maggiore difesa.

Il Capo di stato
maggiore dell'esercito.

Chi è il Capo dell'Ordine
Militare d'Italia?

Il Presidente della
Repubblica.

Il Capo di stato
maggiore difesa.

Il Ministro della difesa.

Il Presidente del
Senato.

La croce di Grandi
Ufficiali dell'Ordine
Militare d'Italia.

Cavaliere Gran croce
dell'Ordine Militare
d'Italia.

La croce di
Commendatore
dell'Ordine Militare
d'Italia.

Nel caso assuma la
direzione di una
impresa civile.

Nel caso di
trasferimento definitivo
all'estero

Elogio semplice ed
elogio solenne.

Elogio.

Quale onorificenza
La croce di Cavaliere
dell'Ordine Militare d'Italia può dell'Ordine Militare
essere concessa «alla
d'Italia.
Bandiera», nel caso di azioni
di guerra particolarmente
distinte e gloriose compiute
da unità delle Forze armate di
terra, di mare e dell'aria?
In quali caso il militare,
appartenente all'Ordine
Militare d'Italia, cessa di far
parte dell'Ordine?

Qualora privato del suo Se in congedo assolto.
grado militare.

Quali sono Le ricompense per Encomio solenne;
lodevole comportamento e
encomio semplice;
per particolare rendimento in elogio.
servizio, in base a quanto
previsto dal Codice
dell'ordinamento militare?

Encomio solenne ed
encomio semplice;
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In cosa consiste l'encomio
solenne?

In una particolare lode,
per atti eccezionali ed è
pubblicato nell'ordine
del giorno del corpo, di
unità e di comandi
superiori, affinché tutti
ne traggano esempio.

Nella lode per un atto
speciale ovvero per
meriti particolari che
esaltino il prestigio del
corpo o dell'ente di
appartenenza.

Nella lode, verbale o
scritta, per costante
lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri o per
elevato rendimento in
servizio.

Nella lode, verbale o
scritta, solo per motivi di
elevato rendimento in
servizio.

In cosa consiste l'encomio
semplice?

Nella lode per un atto
speciale ovvero per
meriti particolari che
esaltino il prestigio del
corpo o dell'ente di
appartenenza.

In una particolare lode,
per atti eccezionali ed è
pubblicato nell'ordine
del giorno del corpo, di
unità e di comandi
superiori, affinché tutti
ne traggano esempio.

Nella lode, verbale o
scritta, per costante
lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri o per
elevato rendimento in
servizio.

Nella lode, verbale o
scritta, solo per motivi di
elevato rendimento in
servizio.

In cosa consiste l'elogio?

Nella lode, verbale o
scritta, per costante
lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri e/o per
elevato rendimento in
servizio.

Nella lode per un atto
speciale ovvero per
meriti particolari che
esaltino il prestigio del
corpo o dell'ente di
appartenenza.

In una particolare lode,
per atti eccezionali ed è
pubblicato nell'ordine
del giorno del corpo, di
unità e di comandi
superiori, affinché tutti
ne traggano esempio.

Nella lode, solo verbale
e solo per motivi di
elevato rendimento in
servizio.

In quale caso viene trascritto
l'elogio nei documenti
personali?

Solo quando è tributato, Anche quando è
per iscritto, dal
tributato verbalmente
comandante del corpo. dal comandante del
corpo.

Sempre.

Quando a tributarlo è il
Ministro della difesa.

In una lode particolare
per atti eccezionali ed è
pubblicato nell'ordine
del giorno del corpo, di
unità e di comandi
superiori, affinché tutti
ne traggano esempio.

Nella lode, solo verbale
per costante lodevole
ed elevato rendimento
in servizio.

626

627

628

629

630

In che cosa consiste l'elogio? Nella lode, verbale o
scritta, per costante
lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri ovvero per
elevato rendimento in
servizio.

Nella lode per un atto
speciale ovvero per
meriti particolari che
esaltino il prestigio del
corpo o dell'ente di
appartenenza.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In che cosa consiste
l'encomio semplice?

Nella lode per un atto
speciale ovvero per
meriti particolari che
esaltino il prestigio del
corpo o dell'ente di
appartenenza.

In una lode particolare
per atti eccezionali ed è
pubblicato nell'ordine
del giorno del corpo, di
unità e di comandi
superiori, affinché tutti
ne traggano esempio.

Nella lode, solo scritta,
per costante lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri ovvero per
elevato rendimento in
servizio.

Nella lode, solo verbale,
per costante lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri ovvero per
elevato rendimento in
servizio.

Da chi è tributato l'encomio
solenne?

Da autorità di grado
Sempre dal Ministro
non inferiore a generale della difesa.
di corpo d'armata o
equivalente.

Dal Sottosegretario
delegato al Ministero
della difesa.

Dal Comandante del
Corpo ove presta
servizio il militare.

In che cosa consiste
l'encomio solenne?

In una lode particolare
per atti eccezionali ed è
pubblicato nell'ordine
del giorno del corpo, di
unità e di comandi
superiori, affinché tutti
ne traggano esempio.

Nella lode per un atto
speciale ovvero per
meriti particolari che
esaltino il prestigio del
corpo o dell'ente di
appartenenza.

Nella lode, solo scritta,
per costante lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri ovvero per
elevato rendimento in
servizio.

Nella lode, solo verbale,
per costante lodevole
comportamento
nell'adempimento dei
propri doveri ovvero per
elevato rendimento in
servizio.

634

Quali sono le ricompense per Encomio solenne,
lodevole comportamento e
encomio semplice ed
per particolare rendimento ? elogio.

Encomio solenne ed
encomio semplice.

Elogio ed encomio
semplice.

Encomio solenne ed
elogio.

635

Il militare designato d'ufficio
come difensore, percepisce
compenso?

Sì, se il giudicando
viene assolto

Sì, l'ammontare
dipende dal tempo
speso nella difesa

Non esistono
disposizioni in merito

636

Con quale procedura
Sono eletti mediante
vengono scelti i membri della votazione dai militari
Rappresentanza Militare di
della propria categoria
Base?

631

632

633

Non è previsto
compenso

Sono eletti da tutti i
Sono nominati dal Capo
militari appartenenti alla di Stato Maggiore di
stessa Forza Armata
Forza Armata, su
proposta del Comando
in Capo di Dipartimento
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637

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il militare eleggibile nelle
Rappresentanze Militari, nei
dieci giorni che precedono la
data di svolgimento delle
elezioni, può svolgere attività
di propaganda…

in forma scritta, a
mezzo di volantini da
affiggere in apposite
bacheche

mediante la
distribuzione di filmati
che illustrino come
intende svolgere il
mandato

in forma scritta, a
mezzo di cartelloni da
appendere ai muri

con esposizioni verbali
effettuate mediante
comizi dentro o fuori
della caserma

I militari candidati a elezioni
politiche o amministrative…

possono svolgere
liberamente attività
politica e di propaganda
al di fuori dell'ambiente
militare e in abito civile

possono svolgere
liberamente attività di
propaganda nell'ambito
dell'ambiente militare di
appartenenza

possono svolgere
attività politica e di
propaganda nella
circoscrizione dove
svolgono l'attività
militare

devono mettersi in
aspettativa non
retribuita

Il difensore del militare
inquisito non può…

essere punito per fatti
che rientrino
nell'espletamento del
mandato

essere vincolato al
segreto d'ufficio

dedicarsi ai suoi normali ricevere le
obblighi di servizio
comunicazioni d'ufficio
al posto dell'inquisito

I militari possono esercitare il in qualsiasi sezione
voto…
elettorale, in
soprannumero agli
elettori iscritti nella
relativa lista

esclusivamente nei
seggi attrezzati in area
militare

esclusivamente nella
sezione elettorale di
appartenenza

in qualsiasi sezione
elettorale, purché vi si
rechino inquadrati

Il difensore del militare
inquisito non può…

essere di grado
superiore a quello del
presidente della
commissione di
disciplina

intervenire alle sedute
della commissione di
disciplina

essere vincolato al
segreto d'ufficio

esercitare tale ufficio
più di due volte all'anno

La costituzione di
associazioni o circoli fra
militari è…

subordinata al
totalmente libera
preventivo assenso del
Ministro della difesa

incentivata dal Ministero
della difesa per
facilitare l'integrazione
tra colleghi

subordinata al
preventivo assenso del
Comandante del
Reparto

638

639

640

641

642
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

svolgere attività politica
e di propaganda purché
al di fuori dell'ambiente
militare e in abito civile

aderire ad un partito
politico come candidati,
ma non partecipare alla
propaganda elettorale

chiedere licenza
straordinaria per la
durata della campagna
elettorale; ma non
svolgere comunque
propaganda politica

assumere l'ufficio di
giudice popolare e di
componente di seggio
elettorale

644

Non rientra tra le competenze l'impiego del personale l'organizzazione, sale
degli Organi
convegno e mense
Rappresentativi…

l'integrazione del
personale militare
femminile

la provvidenza per gli
infortuni subiti in
servizio

645

Non rientra tra le competenze il settore logisticodegli Organi
operativo
Rappresentativi…

la provvidenza per gli
infortuni subiti in
servizio

la qualificazione
professionale

l'integrazione del
personale militare
femminile

646

I militari eletti quali delegati
negli Organi di
Rappresentanza non
possono…

svolgere attività di
rappresentanza al di
fuori degli organi di
appartenenza

attivare iniziative
culturali e ricreative in
favore dei figli dei
colleghi

attivare iniziative volte a
fornire previdenze per
le infermità contratte
per cause di servizio

esprimere opinioni
personali
nell'espletamento dei
compiti connessi con lo
specifico incarico

La potestà sanzionatoria di
stato compete…

al Ministro della difesa o al superiore diretto del
autorità militare da lui
militare indagato
delegata

al Comandante di corpo al Capo di Stato
del militare indagato
Maggiore della Difesa

Le attività assistenziali,
culturali, ricreative, di
educazione civica e di
promozione sociale, anche a
favore dei familiari rientrano
tra le competenze…

degli Organi
Rappresentativi

del Comandante di
Corpo

dei volontari

delle Commissioni
Consultive

alloggi

attività assistenziale

organizzazione, sale
convegno e mense

643

647

648

649

I militari candidati a elezioni
per il Parlamento europeo, a
elezioni politiche o
amministrative possono
liberamente…

Non rientra tra le competenze impiego del personale
degli Organi
Rappresentativi…
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650

651

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il diritto di sciopero può
Mai, in nessun caso
essere esercitato dai militari?

Si, ma solo con abiti
borghesi

Si, ma solo se
autorizzati dal Capo di
Stato Maggiore della
Difesa

Si, ma solo su mandato
conferito dai Consigli di
Rappresentanza

Non sono argomento di
le operazioni militari
competenza degli Organi di
rappresentanza del personale
militare…

le condizioni igienicosanitarie

I trattamenti
previdenziali

le organizzazioni delle
sale convegno e delle
mense

disposizioni di Stato in solo sanzioni pecuniarie dai 3 ai 5 anni di
materia di idoneità, di
reclusione
sospensione dal sevizio
e di disciplina

nessuna delle altre
risposte è corretta

652

Ai militari tossicodipendenti
che assumono sostanze
dopanti, si applicano:

653

Quale tra le seguenti non è
una sanzione disciplinare di
Stato:

la sospensione
disciplinare dall'impiego
per un periodo
indeterminato

la sospensione
la perdita di grado per
disciplinare dall'impiego rimozione
per un periodo da 1 a
12 mesi

la sospensione
disciplinare delle
funzioni del grado per
un periodo da 1 a 12
mesi

ricorso

rimprovero

richiamo

654

Le sanzioni disciplinari di
corpo non consistono nel:

consegna e consegna
di rigore

lievi mancanze e/o
omissioni causate da
negligenza

furti in aree militari

655

Il richiamo è un
ammonimento con cui sono
puniti:

bullismo nei confronti
dei colleghi

reati contro pubblico
ufficiale

656

Nel procedimento disciplinare Il complesso degli atti
di stato, cosa si intende per
che stabiliscono
inchiesta formale?
l'infrazione disciplinare
per la quale il militare
può essere punito

L'insieme delle sanzioni Una serie di domande
disciplinari inflitte al
poste al militare
militare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Di quali figure si compone la Di un ufficiale superiore Esclusivamente del
commissione di disciplina per dell'Arma dei
presidente dell'Arma
gli appuntati e carabinieri?
carabinieri, del
presidente e di due
capitani dell'Arma
stessa in servizio

Di un ufficiale superiore Del presidente e di due
dell'Arma dei carabinieri capitani dell'Arma
e del presidente
stessa in servizio

658

Quale tra i seguenti
Nessuna delle altre
comportamenti non può
risposte è corretta
essere puniti con la consegna
di rigore?

Comportamenti,
apprezzamenti, giudizi
gravemente lesivi della
dignità personale di un
altro militare

Svolgimento di attività
sindacale da parte dei
militari in servizio di
leva

Violazione dei doveri
attinenti al giuramento
prestato

No, mai

No, salvo consenso da
parte dei superiori

Sì, sempre

659

I militari possono aderire ad
associazioni considerate
segrete a norma di legge?

Sì, salvo limitazioni da
parte dei superiori

Le autorità che hanno
disposto l'inchiesta formale, in
base alle risultanze della
stessa, ordinano il
deferimento del militare
inquisito ad una commissione
di disciplina…

se ritengono che al
militare possono essere
inflitte le sanzioni
disciplinari di
cessazione dalla ferma
o dalla rafferma o di
perdita del grado per
rimozione

se ritengono che al
militare possono essere
inflitte le sanzioni
disciplinari di
sospensione da uno a
dodici mesi dall'impiego
o dalle funzioni del
grado

se ritengono che al
militare possono essere
inflitte le sanzioni
disciplinari di consegna
di rigore

se ritengono che il
militare non sia
colpevole dei fatti
ascrittigli

661

L'istanza di riesame della
sanzione disciplinare può
essere inviata dal militare
sanzionato…

in via gerarchica, alla
stessa autorità che ha
emesso il
provvedimento
sanzionatorio

al Capo di stato
maggiore di Forza
armata o Comandante
generale

al Ministro della Difesa
perché venga dichiarato
il proscioglimento
dall'addebito.

al Capo di stato
maggiore chiedendo la
sospensione cautelativa
dell'esecuzione della
sanzione

militari corresponsabili volontari di truppa
appartenenti a Forze
armate diverse, anche
quando ricorre l'ipotesi
di connessione tra i fatti
a loro ascritti

allievi frequentanti le
accademie militari

ufficiali inferiori o
sottufficiali

662

La decisione di sottoporre un
militare a inchiesta formale
spetta al Ministro della Difesa
se si tratta di…

657

660
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663

664

665

666

667

La commissione di disciplina
per i generali o colonnelli, e
gradi corrispondenti, si
compone di cinque ufficiali
generali o di grado
corrispondente…

Risposta esatta

Risposta 2

della stessa Forza
armata, cui il
giudicando appartiene,
tutti in servizio
permanente e di grado
superiore a quello
rivestito dal giudicando
medesimo

di Forza armata diversa
da quella del
giudicando, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo

Risposta 3

Risposta 4

della stessa Forza
armata, cui il
giudicando appartiene,
appartenenti
all'ausiliaria o alla
riserva cui il giudicando
appartiene, tutti
appartenenti
all'ausiliaria o alla
riserva
La commissione di disciplina di due capitani
tre membri dall'Arma
di cinque ufficiali della
per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei
dei Carabinieri di grado stessa Forza armata del
si compone…
Carabinieri in servizio e meno elevato e uno
giudicando in servizio
di un ufficiale superiore dello stesso grado del permanente e di grado
della stessa Arma come giudicando
superiore a quello
presidente
rivestito dal giudicando

della stessa Forza
armata, cui il
giudicando appartiene,
e di grado non
superiore a quello
rivestito dal giudicante
medesimo

La commissione di disciplina
a carico di due militari
appartenenti a Forze Armate
diverse si compone di…

di cinque ufficiali della
stessa Forza armata del
giudicando in servizio
permanente e di grado
superiore a quello
rivestito dal giudicando

di due ufficiali in
servizio permanente, di
cui uno ufficiale
superiore ed uno di
qualunque grado da
sottotenente in su

La sanzione disciplinare della sentita la Commissione dopo confronto con il
"consegna di rigore" può
Disciplinare
sanzionato
venire inflitta dal Comandante
di Corpo…

senza sentire le
giustificazioni del
sanzionato

senza bisogno del
parere della
Commissione
Consultiva

Nel caso di concorso di più
al più elevato in grado
militari nella stessa infrazione
disciplinare è inflitta una
sanzione più severa…

a chi è recidivo

al più giovane

tre membri dalla Forza
Armata del giudicando
meno elevato in grado
o meno anziano e uno
della stessa Forza
armata del Presidente
della Commissione

di due ufficiali superiori
ed un ufficiale di grado
non inferiore a capitano
o corrispondente, tutti in
servizio permanente

al meno elevato in
grado
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Richiamo

Rimprovero

Consegna di rigore

Consegna semplice

668

Quale sanzione disciplinare
non viene trascritta sul
documento matricolare?

669

La sospensione disciplinare è senza il necessario
adottata a seguito di inchiesta preventivo deferimento
formale…
a una commissione di
disciplina

solo dopo il preventivo
deferimento ad una
commissione di
disciplina

con o senza
Nessuna delle altre
deferimento ad una
risposte è giusta
commissione di
disciplina a giudizio di
chi ha svolto l'inchiesta
formale

3

10

15

670

Quanti giorni consecutivi
7
dura, al massimo, la sanzione
disciplinare di consegna?
da uno a dodici mesi

da uno a tre mesi

da uno a tre anni

da uno a due anni

671

La sospensione disciplinare
dalle funzioni del grado può
durare per un periodo…
Avverso le sanzioni
disciplinari di corpo non è
ammesso ricorso
giurisdizionale se…

prima non è stato
esperito ricorso
gerarchico

la sanzione non è stata il militare ha presentato il militare non ha
notificata mediante
istanza scritta tendente ultimata la punizione
comunicazione scritta
a riesame della
sanzione disciplinare

672

673

674

675

Chi è autorizzato ad infliggere Il Comandante di
la sanzione disciplinare della Reparto
consegna?

Il Comandante in capo
del Dipartimento

Qualsiasi Ufficiale
Superiore

Qualsiasi superiore
gerarchico del militare

L'istanza di riesame e ricorso dall'art. 1364del C.O.M. dall'art. 1362del C.O.M. dall'art. 1363del C.O.M. dall'art. 1361del C.O.M.
gerarchico viene
contemplata…
Di norma le lievi trasgressioni il rimprovero
alle norme della disciplina e
del servizio vengono
sanzionate con…

la consegna
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676

677

678

679

680

681

682

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

È una sanzione disciplinare di la cessazione dalla
Stato…
ferma o dalla rafferma

il richiamo

il rimprovero

la consegna

Per la formazione della
commissione di disciplina a
carico di più militari
appartenenti a Forze Armate
diverse, il presidente…

è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
più elevato in grado o il
più anziano dei
giudicandi

è un capitano dell'Arma è il più elevato in grado
dei Carabinieri in
tra i tre commissari
servizio o di un ufficiale presenti
superiore della stessa
Arma

è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
giudicando di grado
inferiore o più giovane

Le autorità che hanno
disposto l'inchiesta formale, in
base alle risultanze della
stessa propongono al Ministro
della Difesa le conclusioni
raggiunte…

se ritengono che al
militare debbano o no
essere inflitte le
sanzioni disciplinari di
sospensione da uno a
dodici mesi dall'impiego
o dalle funzioni del
grado

se ritengono che al
militare possono essere
inflitte le sanzioni
disciplinari di
cessazione dalla ferma
o dalla rafferma o di
perdita del grado per
rimozione

se ritengono che al
militare possono essere
inflitte le sanzioni
disciplinari di consegna
di rigore

se ritengono che il
militare non sia
colpevole dei fatti
ascrittigli

Le sanzioni disciplinari
erogabili sono solo quelle…

previste nel Libro
Quarto, Titolo VIII,
Capo III C.O.M.

previste dal Codice
penale militare

previste nel IV Capo del previste nel IV Capo del
III Titolo del II Libro del T.U.O.M.
C.O.M.

La decisione di sottoporre un ufficiali generali o
militare a inchiesta formale
colonnelli o gradi
spetta al Ministro della difesa corrispondenti
se si tratti di…

ufficiali o sottufficiali in sottufficiale o per il
servizio presso reparti e militare di truppa
uffici degli Stati
Maggiori

La Commissione Disciplinare due militari di grado
deve essere composta da… superiore e da uno pari
grado al militare che ha
commesso l'infrazione

tre militari di grado
superiore a quello
rivestito da chi ha
commesso l'infrazione

L'inchiesta formale è…

una azione che serve a la fase procedurale di
chiarire la situazione del contestazione degli
militare indagato
addebiti

il complesso degli atti
diretti all'accertamento
di una infrazione
disciplinare di stato
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ispettori e
sovrintendenti dell'Arma
dei Carabinieri

due militari di pari grado tre militari pari grado a
ed uno superiore al
quello rivestito da chi ha
militare che ha
commesso l'infrazione
commesso l'infrazione
una prerogativa del
difensore del militare
indagato
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683

684

685

686

687

688

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quando un superiore rileva
l'infrazione disciplinare fa
rapporto indicando con
chiarezza e concisione…

ogni elemento di fatto
obiettivo

proposte relative alla
entità della sanzione

le circostanze della
mancanza

i testimoni al fatto

Ogni militare può presentare,
in qualunque tempo, istanza
scritta tendente a ottenere il
riesame della sanzione
disciplinare inflittagli…

se sopravvengono
nuove prove tali da far
ritenere applicabile una
sanzione minore o
dichiarare il
proscioglimento
dall'addebito

o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale o ricorso
straordinario al
Presidente della
Repubblica

e, in attesa di tale atto,
può sospendere la
sanzione ricevuta, per il
tempo strettamente
necessario, per
concrete e motivate
esigenze di carattere
privato

o, in alternativa, può
chiedere la cessazione
di ogni effetto delle
sanzioni trascritte nella
documentazione
personale

I militari sono tenuti
all'osservanza delle norme
sulla disciplina militare e sui
limiti all'esercizio dei diritti…

dal momento della
dal momento della
dal termine della
dal momento della
incorporazione a quello incorporazione al
formazione addestrativa incorporazione fino al
della cessazione dal
decimo anno di servizio fino alla morte
quinto anno di congedo
servizio attivo

Le Sanzioni Disciplinari di
Corpo sono previste…

dal Testo Unico delle
dal Codice Penale
disposizioni
Militare di Pace
regolamentari in
materia di Ordinamento
Militare

dal Regolamento sui
Servizi Territoriali e di
Presidio

dalla Legge 382/78

È una sanzione disciplinare di la sospensione
stato…
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
dodici mesi

il richiamo

la consegna

il rimprovero

Sono autorizzati a scontare la i militari di truppa
punizione di consegna presso coniugati che
un alloggio privato…
usufruiscono di alloggio
privato

i militari di truppa che
hanno la famiglia nella
stessa regione del
presidio di
appartenenza

i militari di truppa che
possono trovare asilo
presso commilitoni

solo gli ufficiali superiori
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689

690

691

692

693

694

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

del personale militare
dipendente dell'area
tecnico-amministrativa
e tecnico-industriale

degli ispettori e dei
sovrintendenti dell'Arma
dei Carabinieri in
servizio

degli ispettori e
sovrintendenti dell'Arma
dei Carabinieri in
servizio

degli ufficiali, i
sottufficiali e i volontari
in servizio dell'Esercito
italiano e
dell'Aeronautica militare

È una sanzione disciplinare di il richiamo
corpo…

la cessazione dalla
ferma o dalla rafferma

la perdita del grado per la perdita del grado per
rimozione
rimozione

La violazione dei doveri del
illecito disciplinare
servizio e della disciplina
militare sanciti dal C.O.M., dal
regolamento, o conseguenti
all'emanazione di un ordine
costituisce…

reato militare

reato penale

La decisione di sottoporre un del personale militare
militare a inchiesta formale
dipendente
spetta al Capo di Stato
Maggiore della difesa,
nell'area di competenza, nei
confronti…

di militari
corresponsabili
appartenenti alla stessa
Forza armata, ma
dipendenti da autorità
diverse

di militari
ufficiali generali,
corresponsabili
colonnelli o militari di
appartenenti a Forze
gradi corrispondenti
armate diverse, anche
quando ricorre l'ipotesi
di connessione tra i fatti
a loro ascritti

Se deve essere adottato un
provvedimento disciplinare
riguardante più trasgressioni
commesse dal militare anche
in tempi diversi…

si tiene conto solo
vengono inflitte
dell'ultima trasgressione punizioni per ciascuna
trasgressione

Nessuna delle altre
risposte è corretta

ufficiali inferiori o
sottufficiali

allievi frequentanti le
accademie militari

La decisione di sottoporre un
militare a inchiesta formale
spetta al Segretario generale
della difesa, se militare, nei
confronti…

è inflitta un'unica
punizione in relazione
alla più grave delle
trasgressioni ed alla
condotta d'insieme

La decisione di sottoporre un ufficiali generali,
militare a inchiesta formale
colonnelli o militari di
spetta al Ministro della Difesa gradi corrispondenti
se si tratta di…
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illecito amministrativo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

la via gerarchica

il rispetto del superiore

la subordinazione

l'atteggiamento formale

695

Nelle relazioni di servizio e
disciplinari il militare è tenuto
ad osservare…

all'autorità militare

alla magistratura
militare

all'autorità
amministrativa

alla magistratura penale

696

Il potere sanzionatorio nel
campo della disciplina è
attribuito…
Nessuna sanzione
disciplinare può essere
inflitta…

senza contestazione
degli addebiti e senza
che siano state
acquisite e vagliate le
giustificazioni addotte
dal militare interessato

se non dopo denuncia
scritta del diretto
superiore del militare
inquisito

se non viene
interpellato un difensore
scelto dal militare
interpellato o di ufficio

se il militare inquisito
chiede il differimento
dello svolgimento della
punizione disciplinare

una tradimento

un reato militare

una superficialità

La Trasgressione Disciplinare una Sanzione di Corpo la Sospensione
è punita con…
dall'Impiego

la Sospensione dal
Grado

Nessuna delle altre
risposte è corretta

In base al D. Lgs. 15 marzo
2010 n.66, in merito al
procedimento disciplinare di
stato, per la formazione della
commissione di disciplina a
carico di più militari
appartenenti a Forze armate
diverse, il presidente:

è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
meno elevato in grado
e più anziano

è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
meno elevato in grado
o più giovane

697

698

699

700

Ogni violazione dei doveri del un illecito disciplinare
servizio e della disciplina
conseguenti all'emanazione
di un ordine rappresenta…

è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
più elevato in grado o
più anziano

è tratto dalla Forza
armata cui appartiene il
più elevato in grado e
più giovane
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701

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

In base al D. Lgs. 15 marzo
2010 n.66, in merito al
procedimento disciplinare di
stato, il Ministro della difesa:

può discostarsi, per
ragioni umanitarie, dal
giudizio della
commissione di
disciplina a favore del
militare

può discostarsi, per
ragioni umanitarie, dal
giudizio della
commissione di
disciplina a sfavore del
militare

non può discostarsi,
nessuna delle altre
anche se per ragioni
risposte è corretta
umanitarie, dal giudizio
della commissione di
disciplina a favore del
militare

In base al D. Lgs. 15 marzo
2010 n.66, in merito alla
Contestazione degli addebiti
e diritto di difesa:

Il militare inquisito è
assistito da un
difensore da lui scelto
fra militari in servizio,
anche non appartenenti
al medesimo ente o
Forza armata nella
quale egli presta
servizio o, in mancanza,
designato d’ufficio

Il militare inquisito non
può essere assistito da
un difensore designato
d’ufficio, ma solo da un
difensore da lui scelto
fra militari in servizio

Il militare inquisito non
può essere assistito da
un difensore da lui
scelto fra militari in
servizio

In base al D. Lgs. 15 marzo
2010 n.66,in merito
all’estinzione del
procedimento disciplinare:

Il decesso dell’incolpato
estingue il
procedimento
disciplinare

Nessuna situazione
estingue il
procedimento
disciplinare

L’ammissione di
nessuna delle altre
colpevolezza da parte risposte è corretta
dell’incolpato estingue il
procedimento
disciplinare

In base al D. Lgs. 15 marzo
2010 n.66, in merito alla
disciplina militare:

la disciplina militare è
non tutti sono uguali di
regola fondamentale
fronte al dovere e al
per i cittadini alle armi in pericolo
quanto costituisce il
principale fattore di
coesione e di efficienza

702

703

704
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non è valido il principio
di gerarchia

Risposta 4

Il militare inquisito è
assistito da un
difensore da lui scelto
fra militari in servizio,
insieme ad un difensore
designato d’ufficio

per il conseguimento e
il mantenimento della
disciplina non sono ben
determinate le posizioni
reciproche del superiore
e dell'inferiore
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705

706

707

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il difensore non è
ammesso a intervenire
alle sedute della
commissione di
disciplina se l'incolpato
non si presenta alla
seduta

Il difensore è vincolato
al segreto d'ufficio e
non deve accettare
alcun compenso per
l'attività svolta

Il difensore non può
essere punito per fatti
che rientrano
nell'espletamento del
mandato

Il difensore non può
essere di grado
superiore a quello del
presidente della
commissione

In merito al procedimento
con l’inchiesta formale
disciplinare di stato, il D. Lgs.
15 marzo 2010 n.66 prevede
che esso abbia inizio:

con il deferimento del
militare ad una
commissione di
disciplina e poi con
l’avvio di una inchiesta
formale

con le dismissioni del
con la comunicazione
grado e poi con l’avvio scritta al Presidente
di una inchiesta formale della Repubblica

In base al D.Lgs. 15 marzo
2010 n.66, in merito alla
composizione delle
commissioni di disciplina,
possono far parte di tale
commissione:

il Capo di stato
gli ufficiali addetti alla
maggiore della difesa, i Presidenza della
Capi e i Sottocapi di
Repubblica
stato maggiore
dell'Esercito italiano,
della Marina militare e
dell'Aeronautica militare

In base al D. Lgs. 15 marzo
2010 n.66, in merito alla
contestazione degli addebiti e
diritto di difesa, quale delle
seguenti affermazioni relative
alla figura del difensore è
errata?

nessuna delle altre
risposte è corretta

In base al D.Lgs. 15 marzo
è convocata
2010 n.66, la commissione di dall'autorità che l'ha
disciplina:
formata
708

si riunisce sempre
presso la sede del
militare sottoposto a
giudizio
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gli ufficiali che sono
Ministri o Sottosegretari
di Stato in carica

non può procedere se nessuna delle altre
alla data stabilita il
risposte è corretta
militare sottoposto alla
commissione non si
presenta o non fa
constatare di essere
legittimamente impedito
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

In base al D.Lgs. 15 marzo
2010 n.66, agli effetti
dell'instaurazione
dell'inchiesta formale e
dell'eventuale deferimento al
giudizio della commissione di
disciplina, quale delle
seguenti affermazioni è valida
per il militare residente
all'estero?

Si considera come
residenza l'ultima da lui
avuta nel territorio della
Repubblica

L'istanza di ricusazione
non può essere
presentata dal militare
residente all'estero

Se ritiene di non potersi Tutte le altre risposte
presentare alla seduta sono corrette
della commissione, ne
da partecipazione al
presidente, ma non può
far pervenire alcuna
memoria difensiva

la bandiera della
Repubblica

l’inno nazionale

710

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo
2010 n. 66 art. 96 il simbolo
della Patria è

il Presidente della
Repubblica

lo stendardo della
Repubblica

il simbolo dell’unità

il ricordo dei caduti

il simbolo dell’onore

711

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo il simbolo della Patria
2010 n. 66 art. 96 la bandiera
della Repubblica è

709

712

713

714

Risposta 4

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo con determinazioni del con determinazioni del
2010 n. 66 art. 96, le modalità Capo di Stato Maggiore Presidente della
di uso delle bandiere militari, della Difesa
Repubblica
fatto salvo quanto previsto
dall’art. 1, legge 5 febbraio
1998, n. 22, sono disciplinate

con determinazioni del con determinazioni del
Capo di stato maggiore Ministro della Difesa
dell'Esercito

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo Ministro della difesa
2010 n. 66 art. 97 per i reparti
a cavallo, in luogo della
bandiera, è adottato uno
stendardo, le cui
caratteristiche sono indicate
con decreto del:

Ministro degli Interni

Presidente della
Repubblica

Presidente del
Consiglio

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo
2010 n. 66 art. 97 al Corpo
delle infermiere volontarie
della Croce rossa italiana:

non è concesso l’uso
della bandiera
nazionale né della
bandiera di
combattimento

è concesso l'uso della
bandiera nazionale e
della bandiera di
combattimento

non è concesso l'uso
della bandiera
nazionale

è concesso l'uso della
bandiera nazionale
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

715

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo all’atto
2010 n. 66 art. 621, lo stato di dell’arruolamento e si
militare si acquisisce:
conserva anche
durante lo stato di
disperso

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante l’impiego
in missioni
internazionali

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante lo stato
di disperso

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante lo stato
di prigioniero a causa di
guerra

716

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo all’atto
2010 n. 66 art. 621, lo stato di dell’arruolamento e si
militare si acquisisce:
conserva anche
durante lo stato di
prigioniero a causa di
guerra

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante lo stato
di prigioniero a causa di
guerra

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante l’impiego
in missioni
internazionali

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante lo stato
di disperso

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo all’atto
2010 n. 66 art. 621, lo stato di dell’arruolamento e si
militare si acquisisce:
conserva anche
durante lo stato di
prigioniero a causa di
grave crisi
internazionale
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo all’atto
2010 n. 66 art. 621, lo stato di dell’arruolamento e si
militare si acquisisce:
conserva anche
durante lo stato di
prigioniero a causa di
impiego in missioni
internazionali

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante l’impiego
in missioni
internazionali

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante lo stato
di disperso

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante lo stato
di prigioniero a causa di
guerra

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante l’impiego
in missioni
internazionali

all’atto
dell’arruolamento e si
perde durante lo stato
di prigioniero a causa di
guerra

all’atto
dell’arruolamento e si
conserva anche
durante lo stato di
prigioniero a causa di
impiego in missioni ma
solo se nazionali

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo
2010 n. 66 art. 1407, nel caso
di azioni di guerra
particolarmente distinte e
gloriose compiute da unità
delle Forze armate dell'aria:

non può essere
conferita «alla
Bandiera» la croce di
Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma solo
decorazioni di classi
superiori

non può essere
conferita «alla
Bandiera» la croce di
Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia e
nemmeno decorazioni
di classi superiori

può essere conferita
«alla Bandiera» la croce
di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma
anche decorazioni di
classi superiori

717

718

719

Risposta esatta

può essere conferita
«alla Bandiera» la croce
di Cavaliere dell'Ordine
Militare d'Italia ma non
decorazioni di classi
superiori
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720

721

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66
all’art. 1411, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che le
decorazioni al valor militare
sono:

724

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

la medaglia d'oro; la
medaglia d'argento; la
medaglia di bronzo; la
croce al valor militare

la medaglia d'oro; la
la medaglia d'oro; la
la medaglia d'oro e la
medaglia d'argento e la medaglia d'argento e la medaglia d'argento
medaglia di bronzo
croce al valor militare

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo croce di guerra al valor croce d’oro al valore
2010 n. 66 art. 1411, la croce militare
militare
al valor militare, quando si
conferisce per fatti compiuti
durante lo stato di guerra,
assume la denominazione di:

croce d’argento al
valore militare

croce di bronzo al
valore militare

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66
all’art. 1411, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che:

la medaglia d’argento al
valor militare assume la
denominazione di croce
di guerra al valor
militare quando si
conferisce per fatti
compiuti durante lo
stato di guerra o di
grave crisi
internazionale
No, mai

la medaglia di bronzo al
valormilitare assume la
denominazione di croce
di guerra al valor
militare quando si
conferisce per fatti
compiuti durante lo
stato di guerra o di
grave crisi
internazionale
No, solo la croce al
valor militare

Sì, anche se non
ricorrono le
caratteristiche di cui
all’art. 1412 del
Regolamento stesso

No, mai

722

723

Risposta esatta

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo
2010 n. 66 art. 1413, le
medaglie d'oro possono
essere concesse anche per
imprese di carattere militare
compiute in tempo di pace?
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo
2010 n. 66 art. 1413, le
medaglie d'argento possono
essere concesse anche per
imprese di carattere militare
compiute in tempo di pace?

la croce al valor militare
assume la
denominazione di croce
di guerra al valor
militare quando si
conferisce per fatti
compiuti durante lo
stato di guerra o di
grave crisi
internazionale
Sì, se in esseri corrono
le caratteristiche di cui
all’art. 1412 del
Regolamento stesso

la medaglia d’oro al
valor militare assume la
denominazione di croce
di guerra al valor
militare quando si
conferisce per fatti
compiuti durante lo
stato di guerra o di
grave crisi
internazionale
Sì, anche se non
ricorrono le
caratteristiche di cui
all’art. 1412 del
Regolamento stesso

Sì, se in esse ricorrono No, solo la croce al
le caratteristiche di cui valor militare
all’art. 1412 del
Regolamento stesso
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725

728

729

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo
2010 n. 66 art. 1413, la croce
al valor militare può essere
concessa anche per imprese
di carattere militare compiute
in tempo di pace?

Sì, se in esse ricorrono No, solo le medaglie
le caratteristiche di cui d’oro
all’art. 1412 del
Regolamento stesso

Sì, anche se non
ricorrono le
caratteristiche di cui
all’art. 1412 del
Regolamento stesso

No, mai

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66
all’art. 1416, relativo alle
onorificenze militari e
ricompense, stabilisce che:

le proposte per il
conferimento di
decorazioni al valor
militare sono trasmesse
al Ministero competente
entro il termine
perentorio di sei mesi
dalla data del fatto o
fino a nove mesi se
ricorrono particolari e
giustificati motivi

le proposte per il
conferimento di
decorazioni al valor
militare sono trasmesse
al Ministero competente
entro il termine
perentorio di tre mesi
dalla data del fatto o
fino a nove mesi se
ricorrono particolari e
giustificati motivi

le proposte per il
conferimento di
decorazioni al valor
militare sono trasmesse
al Ministero competente
entro il termine
perentorio di quattro
mesi dalla data del fatto
o fino a nove mesi se
ricorrono particolari e
giustificati motivi

L’art. 621 del D.Lgs. n.
66/2010, in quale libro, titolo
e capo è inserito?

Libro IV, Titolo I, Capo I Libro IV, Titolo IX, Capo Libro IV, Titolo VIII,
II
Capo III

726

727

Risposta esatta

le proposte per il
conferimento di
decorazioni al valor
militare sono trasmesse
al Ministero competente
entro il termine
perentorio di due mesi
dalla data del fatto o
fino a nove mesi se
ricorrono particolari e
giustificati motivi

Libro IV, Titolo IX, Capo
V

Secondo il dettato del comma L'osservanza dei doveri
5 dell’art. 621 del D.Lgs. n.
e degli obblighi relativi
66/2010, cosa comporta lo
alla disciplina militare
stato di militare in relazione al
regolamento e al codice
stesso?

L’obbedienza
L’impossibilità di
incondizionata, rispetto contrarre matrimonio
al Manuale del
civile
Combattente e al
proprio superiore diretto

L’impossibilità di
contrarre matrimonio
religioso

Ai sensi dell’art. 621 del
Nel regolamento
D.Lgs. n. 66/2010, dove sono
indicate le modalita' con le
quali e' prestato il
giuramento?

Nel libro IX del C.O.M.

Nella circolare di base
del Consiglio Supremo
di Difesa

Pagina 150 di 238

Nel Manuale del
Combattente
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730

731

732

733

734

735

736

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo l’art. 621 del D.Lgs. In caso di grave crisi
n. 66/2010, in quale dei
internazionale
seguenti casi si conserva lo
stato di militare?

In caso di estinzione del In caso di indegnita' a
In caso di interdizione
rapporto d’impiego
seguito di degradazione perpetua dai pubblici
uffici

Il D.Lgs. n. 66/2010, elenca in Si
un unico articolo tutti i casi in
cui si perde lo stato di
militare?

No, li elenca in sette
No, l’elenco è parziale:
articoli di un unico capo nel regolamento
vengono indicati altri
casi

No, li elenca in tre
articoli presenti in tre
titoli diversi del C.O.M.

In quale articolo del D.Lgs. n. 622
66/2010, vengono indicati I
casi in cui si perde lo stato di
militare?

128

1367

1346

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, l’interdizione dai
perché possa provocare la
pubblici uffici, deve
perdita dello stato di
essere perpetua
militare…

l’interdizione dai
pubblici uffici, può
essere anche
temporanea, ma
superiore a sei mesi

l’interdizione dai
pubblici uffici non deve
essere proponibile

l’interdizione ai pubblici
uffici può essere anche
temporanea ed inferiore
a sei mesi

Secondo la lettera c) dell’art.
622 del D.Lgs. n. 66/2010,
l’estinzione del rapporto di
impiego deve avvenire ai
sensi di quale normativa?

Dell’art. 31-quinquies
del codice penale

Dell’art. 29-quinquies
del codice penale

Dell’art. 28-quinquies
del codice penale

In quale articolo, il D.Lgs. n. 623
66/2010, dispone in merito al
personale militare femminile?

1496

1489

632

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 623 del D.Lgs. n.
66/2010?

Di tutela della maternità Delle libertà
e della paternità
fondamentali

Dell’art. 32-quinquies
del codice penale

Di personale militare
femminile
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737

Risposta esatta

Secondo l’art. 623 del D.Lgs. Nel C.O.M. stesso
n. 66/2010, dove sono
contenute le disposizioni
relative all’espletamento dei
propri compiti?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel regolamento

Nel Manuale del
Combattente

Nella circolare di base
del Consiglio Supremo
di Difesa

738

In quale Libro, Titolo e Capo
è contenuto l’art. 623 del
D.Lgs. n. 66/2010?

Libro IV, Titolo I, Capo I Libro III, Titolo III, Capo Libro III, Titolo II, Capo
I
II

Libro IV, Titolo I, Capo
III

739

L’art. 1352 del C.O.M., è il
primo articolo del:

Libro IV, Titolo VIII,
Capo III, Sezione I

740

C.O.M.

Libro V, Titolo V, Capo
I, Sezione II

Libro IV, Titolo I, Capo
III, Sezione II

In quale articolo del C.O.M. è 1352
normato l’illecito disciplinare?

675

1506

1112

Multe o ammende

Richiami o ricusazione

Preventive o contestuali

741

Come possono essere i due Di stato o di corpo
tipi di sanzioni disciplinari
indicati dal testo del comma 2
dell’art. 1352 del D. Lgs. n.
66/2010?

Reato penale

Pena amministrativa

742

Cosa integra la violazione dei Illecito disciplinare
doveri della disciplina militare
indicata nel D. Lgs. n.
66/2010?

La base per una lettera
di richiamo c.d. istruttiva

Tassative

Fortemente afflittive

Adeguate

Elastiche

743

Secondo l’art. 1353 del
D.Lgs. n. 66/2010, come
sono le sanzioni?
Cosa esprime l’art. 1353 del
D.Lgs. n. 66/2010?

Un divieto

Un permesso

Una linea guida

Un princìpio

744
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Possono

Pene

Sanzioni

745

Con quale parola esordisce il Non
testo del brevissimo art. 1353
del C.O.M.?
L’art. 1353 del C.O.M.,
Delle sanzioni
enuncia la tassatività di cosa?

Delle norme

Della gerarchia

746

Non enuncia la
tassatività

Per quanto attiene al suo
posizionamento, dov’è
collocato l’art. 1354 del
C.O.M.?

Libro IV, Titolo VIII,
Capo III, Sezione I

Libro V, Titolo V, Capo
I, Sezione II

Libro IV, Titolo I, Capo
III, Sezione II

Libro V, Titolo V, Capo
II, Sezione I

Da quanti commi è costituito
l’art. 1354 del C.O.M.

1

5

8

15

748

Sanzionatorio

Conciliatorio

Decisionale completo

749

Quale tipo di potere viene
attribuito dall’art. 1354 del
C.O.M., all’autorità militare?

Decisionale, limitato
all’applicazione del
dettato normativo del
regolamento

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1355 del D.Lgs. n.
66/2010?

Criteri per la irrogazione Estensione della
delle sanzioni
normativa per il
disciplinari
personale della
Pubblica
Amministrazione

Divieto di
condizionamento del
mandato di
rappresentanza

Decisione del Ministero
della difesa

Guardando alla collocazione
normativa, dov’è collocato
l’art. 1355 del C.O.M.?

Libro IV, Titolo VIII,
Capo III, Sezione I

Libro IV, Titolo I, Capo
III, Sezione II

Libro V, Titolo V, Capo
II, Sezione I

Libro V, Titolo V, Capo
I, Sezione II

La commisurazione delle
sanzioni disciplinari, ai sensi
dell’art. 1355 del C.O.M., si
basa su due elementi della
mancanza; quali?

Il tipo e la gravità

Il contesto in cui è
avvenuta e la finalità

Il tipo e la finalità

Il contesto e la gravità

747

750

751

752

Risposta esatta
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753

754

755

756

757

758

759

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Tra i seguenti elementi, quale L’età
rientra tra quelli citati dall’art.
1355 del C.O.M., nel
determinare la specie e la
durata della sanzione
disciplinare?

La famiglia

L’elemento soggettivo

La finalità

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1356 del D.Lgs. n.
66/2010?

Militari
tossicodipendenti,
alcooldipendenti e
assuntori di sostanze
dopanti

Divieto di
condizionamento del
mandato di
rappresentanza

Decisione del Ministero Estensione della
della difesa
normativa per il
personale della
Pubblica
Amministrazione

Per quanto attiene al suo
posizionamento, l’art. 1356
del C.O.M. è l’ultimo articolo
del:

Libro IV, Titolo VIII,
Capo III, Sezione I

Libro V, Titolo V, Capo
II, Sezione I

Libro V, Titolo V, Capo
I, Sezione II

Libro IV, Titolo I, Capo
III, Sezione II

L’art. 1356 del C.O.M.,
rispetto alle tre normative
citate, parla di:

Una deroga

attuazione

integrazione

eccezione

Secondo l’art. 1356 del , nei
casi elencati, si applicano le
disposizioni di stato, in
materia di:

idoneità

gravità

continuità

malattia

Secondo l’art. 1356 del , nei
casi elencati, si applicano le
disposizioni di stato, in
materia di:

sospensione dal
servizio

dipendenza

incapacità

gravità

Secondo l’art. 1356 del , nei
casi elencati, si applicano le
disposizioni di stato, in
materia di:

disciplina

continuità

malattia

dipendenza
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L’art. 1357, è il primo del:

Libro IV, Titolo VIII,
Capo III, Sezione II

Libro V, Titolo V, Capo
I, Sezione II

Libro IV, Titolo VIII,
Capo III, Sezione I

Libro VII, Titolo V, Capo
I, Sezione II

Sanzioni disciplinari di
stato

761

Quale disciplina si trova
all’art. 1357 del D.Lgs. n.
66/2010?

Divieto di
condizionamento del
mandato di
rappresentanza

Decisione del Ministero Estensione della
della difesa
normativa per il
personale della
Pubblica
Amministrazione

10

22

27

762

Nell’art. 1357 del ,
4
l’argomento disciplinato, in
quanti punti viene enucleato?
Ai sensi dell’art. 1357 del
C.O.M., quale viene indicata
come durata massima di
sospensione disciplinare
dall’impiego?

12 mesi

20 mesi

3 mesi

6 mesi

1358

1388

621

1491

764

In quale articolo del C.O.M.
sono riportate le sanzioni
disciplinari di corpo?

765

Ai sensi dell’art. 1358 del
C.O.M., cosa costituisce un
richiamo?

Una delle sanzioni
disciplinari di corpo

Una delle sanzioni
disciplinari di stato

Una delle sanzioni
Una misura interna non
amministrative di allerta formale ma
giuridicamente rilevante

Consegna

Invio

Richiamo

Ravvedimento

766

Ai sensi dell’art. 1358 del
C.O.M., come viene definita
la privazione della libera
uscita?

Il rimprovero

Il richiamo

Il ravvedimento

Il fermo

767

Ai sensi dell’art. 1358
C.O.M., per quale atto, al
numero 3 dello stesso
articolo, è richiesta la forma
scritta?

760

763
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1359 del D.Lgs. n.
66/2010?

Richiamo

Inchiesta formale

Libertà di culto

Spirito di corpo

Con quale atto il C.O.M.,
punisce le lievi mancanze?

Il richiamo

La ramanzina

Il fermo

L’avvertimento

769

Solo il diretto superiore Solo il diretto e quello
diretti di lui

770

Secondo l’art. 1359 del
Qualsiasi
D.Lgs. n. 66/2010, quali
superiori possono infliggere il
richiamo?

Non solo I superiori
possono infliggere il
richiamo. Anche un pari
grado o addirittura, in
determinati casi, un
sottoposto

Secondo l’art. 1359 del
Nessuna
D.Lgs. n. 66/2010, quale
forma di notizia o pubblicità si
dà al richiamo?

Trascrizione

Comunicazione scritta

Pubblicazione

Tra le tematiche elencate,
Rimprovero
qual è quella su cui disciplina
l’art. 1360 del D.Lgs. n.
66/2010?

Libertà di culto

Spirito di corpo

Inchiesta formale

Con quale atto il C.O.M.,
Il rimprovero
punisce le lievi trasgressioni
alle norme della disciplina e
del servizio o la recidiva nelle
mancanze per le quali puo'
essere inflitto il richiamo?

Il fermo

L’avvertimento

La ramanzina

768

771

772

773

774

Ai sensi dell’art. 1360 del
C.O.M., chi può infliggere il
rimprovero?

Le autorità di cui all’art. Le autorità di cui all’art. Le autorità di cui all’art. Le autorità di cui all’art.
1396 del C.O.M.
96 del C.O.M.
139 del C.O.M.
13 del C.O.M.
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775

776

777

778

779

780

781

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi dell’art. 1360 del
Scritta
C.O.M., che forma richiede la
comunicazione del
rimprovero?

Scritta, con tre firme
delle autorità a ciò
preposte

Verbale

Non è richiesta una
forma specifica

Quale articolo del C.O.M.
parla della consegna?

1361

665

827

2001

Quale, secondo l’art. 1361 del
C.O.M., tra le seguenti
fattispecie, è punita con la
consegna?

La violazione dei doveri
diversi da quelli previsti
dall'articolo 751 del
regolamento

La recidiva nelle
mancanze gia'
sanzionate con il
richiamo

La violazione dei doveri Le lievi trasgressioni
diversi da quelli previsti alle norme della
dall'articolo 901 del
disciplina e del servizio
regolamento

Quale, secondo l’art. 1361 del
C.O.M., tra le seguenti
fattispecie, è punita con la
consegna?

La recidiva nelle
mancanze già
sanzionate con il
rimprovero

La violazione dei doveri Le lievi trasgressioni
diversi da quelli previsti alle norme della
dall'articolo 901 del
disciplina e del servizio
regolamento

La recidiva nelle
mancanze gia'
sanzionate con il
richiamo

Quale, secondo l’art. 1361 del Più gravi trasgressioni Le lievi trasgressioni
C.O.M., tra le seguenti
alle norme della
alle norme della
fattispecie, è punita con la
disciplina e del servizio disciplina e del servizio
consegna?

La recidiva nelle
mancanze gia'
sanzionate con il
richiamo

Ai sensi del comma 4 dell’art. Qualora il superiore che Mai
1362 del C.O.M., in quale dei ha inflitto la punizione lo
seguenti casi, la consegna di disponga
rigore può essere scontata
con le stesse modalita'
previste per la consegna?

Qualora il punito ne
Solo in caso di richiesta
faccia richiesta formale da parte del medico che
abbia riscontrato una
necessità oggettiva

Cosa dice l’art. 1362 del
C.O.M., in merito ai locali
destinati ai puniti di consegna
di rigore?

Non vi sono indicazioni È l’alloggio del punito,
a riguardo
quando egli non lo
condivida con altri
colleghi

Hanno caratteristiche
Sono munite solo di
analoghe a quelle degli letto e scrivania
altri locali della caserma
adibiti ad alloggio
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782

783

784

785

786

787

788

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del comma 6 dell’art. A superiori o pari grado Dal diretto superiore
1362 del D.Lgs. n. 66/2010, a del punito
chi è affidato il controllo
dell’esecuzione della
consegna di rigore?

A pari grado o
sottoposti del punito

Da un incaricato
indicato nel
provvedimento stesso

Ai sensi del comma 9 dell’art. Dal giorno della
Dalla registrazione del
1362 del D.Lgs. n.
comunicazione verbale provvedimento scritto
66/2010,da quale momento è all'interessato
esecutivo il provvedimento
che stabilisce la consegna di
rigore?

Dal secondo giorno
successivo a quello
della comunicazione
verbale

Dal giorno successivo a
quello del deposito del
provvedimento scritto

Secondo l’art. 1363 del
D.Lgs. n. 66/2010, cosa si
intende per organo
sovraordinato?

È l’organo
gerarchicamente
superiore a quello che
ha emesso il
provvedimento

È l’organo che si trova
al vertice della
gerarchia

È l’organo chiamato
così

È l’organo che vigila
sull’operato di quello
che ha emesso il
provvedimento

Secondo il comma 2 dell’art.
1363 del D.Lgs. n. 66/2010,
quanti giorni devono
trascorrere perché si possa
esperire ricorso
giurisdizionale?

90

120

180

221

Relativamente alla logistica
normativa, l’art. 1363 del
C.O.M., è il primo della:

Sezione III, Libro IV,
Titolo VIII, Capo III

Sezione I, Libro IV,
Titolo VIII, Capo III

Sezione II, Libro VII,
Titolo V, Capo I

Sezione I, Libro V,
Titolo V, Capo I

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1364 del D.Lgs. n.
66/2010?

Istanza di riesame e
ricorso gerarchico

Ricusazione

Trasferimento del
delegato

Inchiesta formale

Quale articolo del C.O.M. si
intitola: istanza di riesame e
ricorso?

1364

962

812

565
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789

790

791

792

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

All’interno dell’art. 1364 del
3
C.O.M., ci sono dei riferimenti
ad altri articoli; quanti?

7

11

15

In quale articolo del C.O.M. è 1365
normata l’istanza di riesame
delle sanzioni disciplinari di
corpo?

962

875

1234

Quale categoria di militari
può, ai sensi del comma 1
dell’art. 1365 del C.O.M.,
presentare istanza di
riesame?

Solo i colonnelli

Solo gli ufficiali

Solo i colonnelli e gli
ufficiali

Tutti

Ai sensi del comma 2 dell’art. Non sospende
1365 del C.O.M., che effetti
l'esecuzione della
ha l’istanza di riesame?
sanzione

Sospende l’esecuzione Posticipa l’esecuzione
della sanzione
della sanzione

Sospende l’esecuzione
della sanzione per
quindici giorni

Ai sensi del comma 3 dell’art. Alla stessa autorità che Al proprio superiore
1365 del C.O.M., verso chi
ha emesso il
diretto
deve essere diretta l’istanza provvedimento
di riesame?

Al vertice della
gerarchia

Al superiore diretto
dell’autorità che ha
emesso il
provvedimento

794

Per quanto attiene al suo
posizionamento, l’art. 1366
del C.O.M., è l’ultimo della:

Sezione II, Libro VII,
Titolo V, Capo I

Sezione I, Libro V,
Titolo V, Capo I

Sezione I, Libro IV,
Titolo VIII, Capo III

Il responsabile di
settore

L’autorità che ha
emesso il
provvedimento

Nessuno

795

Ai sensi dell’art. 1366 del
Il superiore
C.O.M., per il tramite di chi va
proposto il ricorso?

793

Sezione III, Libro IV,
Titolo VIII, Capo III
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L’art. 1366 del C.O.M.,
Non vi devono essere
dispone un divieto nella
presenti pareri o
modalità di inoltro del ricorso; commenti
quale?

Non devono mancare le Non devono mancare le Non devono essere
motivazioni espresse in motivazioni espresse in presenti pareri; sono
pareri
commenti
ammessi solo i
commenti

L’art. 1367 del C.O.M., è il
primo della:

Sezione IV, Libro IV,
Titolo VIII, Capo III

Sezione I, Libro IV,
Titolo VIII, Capo III

Sezione II, Libro V,
Titolo V, Capo I

Presentazione dei
militari puniti

Inchiesta formale

798

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1367 del D.Lgs. n.
66/2010?

Procedimenti a carico di Norme per i militari
militari di diverse
residenti all’estero
categorie

Una volta ultimata la
punizione

Circa a metà del
periodo di punizione

Prima che la punizione
abbia inizio

Non è indicato un
momento specifico

799

Secondo il comma 1 dell’art.
1367 del C.O.M., quando
deve avere luogo la
presentazione del militare
punito?

800

Qual è uno dei due motivi
indicati nel comma 1 dell’art.
1368 del C.O.M., per cui la
sanzione può essere
sospesa?

Per concrete e motivate
esigenze di carattere
privato del militare
punito

Per esigenze di
pubblica utilità
dichiarate dal
Presidente della
Repubblica

Per una richiesta del
Presidente del
Consiglio dei Ministri

Solo per motivi di salute
del militare o di un
familiare stretto

Per motivi di servizio

801

Qual è uno dei due motivi
indicati nel comma 1 dell’art.
1368 del C.O.M., per cui la
sanzione può essere
sospesa?

Solo per motivi di salute Per esigenze di
del militare o di un
pubblica utilità
familiare stretto
dichiarate dal
Presidente della
Repubblica

Per una richiesta del
Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Presidente della
Repubblica

Il Ministero dell’interno

796

797

802

Qual è una delle autorità che Il Ministro della difesa
possono condonare
collettivamente le sanzioni
indicate dal comma 2 dell’art.
1368 del C.O.M.?
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803

804

805

806

807

808

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Qual è una delle autorità che Il Capo di stato
possono condonare
maggiore di Forza
collettivamente le sanzioni
armata
indicate dal comma 2 dell’art.
1368 del C.O.M.?

Il Ministero dell’interno

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Relativamente alla logistica
normativa, l’art. 1369 del
C.O.M., è l’ultimo della:

Sezione II, Libro V,
Titolo V, Capo I

Sezione III, Libro VII,
Titolo V, Capo I

Sezione I, Libro IV,
Titolo VIII, Capo III

Ai sensi del comma 1 dell’art. Il militare
1369 del C.O.M., chi può
chiedere la cessazione degli
effetti della sanzione
disciplinare?

Il superiore diretto del
militare punito

Il militare o il suo diretto Il militare o un suo
superiore
familiare stretto

Ai sensi del comma 1 dell’art. Almeno due anni
1369 del C.O.M., perché si
possa chiedere la cessazione
degli effetti della sanzione
disciplinare nelle circostanze
richieste, quanto tempo deve
essere passato dalla
comunicazione della
punizione?

Non più di due anni

Almeno quattro anni

Non più di quattro anni

Quale tipo di esclusione viene Ogni efficacia
indicata al comma 3 dell’art. retroattiva
1369 del C.O.M., in merito
all’accoglimento dell’istanza
di cessazione degli effetti
della sanzione disciplinare?

Ogni possibilità di
rinnovo della sanzione, i
cui effetti sono cessati
da almeno tre mesi

L’eliminazione dalla
documentazione
personale delle
annotazioni della
sanzione inflitta

Ogni possibilità di
rinnovo della sanzione, i
cui effetti sono cessati
da almeno sei mesi

Per quanto attiene al suo
posizionamento, l’art. 1366
del C.O.M., è il primo della:

Sezione II, Capo V del
Libro IV, Titolo III

Sezione III, Capo VI del Sezione IV, Capo I del
Libro IV, Titolo II
Libro IV, Titolo IV

Sezione IV, Libro IV,
Titolo VIII, Capo III

Sezione I, Capo IV del
Libro IV, Titolo VIII
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

809

Qual è una delle due
La contestazione degli
condizioni di procedibilità
addebiti
indicate dal comma 1 dell’art.
1370 del C.O.M.?

Il rapporto del diretto
I commenti di almeno
superiore del militare da un militare di pari grado,
punire
il cui servizio viene
espletato in stretto
contatto con quello del
militare da punire

Il parere di massimo
due militari di pari
grado, il cui servizio
viene espletato in
stretto contatto con
quello del militare da
punire

Acquisizione e vaglio
delle giustificazioni
addotte dal militare
interessato

Il rapporto di un
superiore, anche non
diretto, che sia a
conoscenza della
reputazione del militare
da punire

Il parere di massimo
due militari di pari
grado, il cui servizio
viene espletato in
stretto contatto con
quello del militare da
punire

Il rapporto del diretto
superiore del militare da
punire

810

Qual è una delle due
condizioni di procedibilità
indicate dal comma 1 dell’art.
1370 del C.O.M.?

Ai sensi della lettera a) del
comma 3 dell’art. 1370 del
C.O.M., chi non può essere
difensore del militare da
sanzionare?

Chi sia di grado
superiore a quello del
presidente della
commissione

Chi sia di grado
inferiore a quello del
militare da sanzionare

Un civile

Un militare donna

Come non devono essere le Di differente specie
sanzioni di cui si parla nel
divieto posto dall’art. 1371 del
C.O.M.?

Più gravi

Più leggere

Uguali

Tra le tematiche elencate,
Annullamento d’ufficio
qual è quella su cui disciplina del procedimento
l’art. 1372 del D.Lgs. n.
disciplinare
66/2010?

Sospensione del
procedimento
disciplinare

Ricostruzione di
carriera

Commissione di
disciplina

Come devono essere gli atti Riconosciuti illegittimi
per i quali è consentito
l’esercizio del potere descritto
nell’art. 1372 del C.O.M.?

Presunti illegittimi

Legittimi

Discrezionalmente
legittimabili

811

812

813

814
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L’amministrazione
militare

Il presidente della
sezione disciplinare
civile

Il TAR

Il Consiglio di Stato

815

Ai sensi dell’art. 1372 del
C.O.M., chi deve aver
valutato gli atti del
procedimento per cui è
consentito richiedere
l’annullamento d’ufficio?

31 nonies

41 nonies

51 nonies

816

I limiti indicati nell’art. 1372
21 nonies
del C.O.M., sono sanciti dalla
L. 241 del 1990;
precisamente, da quale
articolo?
Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1373 del C.O.M.?

Rinnovazione del
procedimento
disciplinare

Ricostruzione di
carriera

Commissione di
disciplina

Ricusazione

In presenza delle condizioni
descritte nell’art. 1373 del
C.O.M., da dove riprende il
procedimento?

A partire dal primo degli A partire dall’ultimo
atti annullati
degli atti annullati

Da uno qualsiasi degli
atti annullati

Dal reclamo

817

818

819

820

821

In presenza delle condizioni Perentorio
descritte nell’art. 1373 del
C.O.M., com’è il termine entro
cui il nuovo procedimento
riprende?

Dilatorio

Ordinatorio

Finale

In presenza delle condizioni
descritte nell’art. 1373 del
C.O.M., di quanti giorni è il
termine entro cui il nuovo
procedimento riprende?

90 giorni

120 giorni

180 giorni

Sezione IV, Capo I del
Libro IV, Titolo IV

Sezione II, Capo V del
Libro IV, Titolo III

Sezione III, Capo VI del
Libro IV, Titolo II

60 giorni

Avendo un quadro normativo Sezione I, Capo IV del
d’insieme, si ha che l’art.
Libro IV, Titolo VIII
1374 del C.O.M., è l’ultimo
della:
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822

823

824

825

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In quale articolo del C.O.M. è 1374
normata l’estinzione del
procedimento disciplinare?

765

982

1247

Il decesso di chi, ai sensi
dell’art. 1374 del C.O.M.,
estingue il procedimento
disciplinare?

Dell’incolpato

Del comandante

Dell’autorità che ha
emesso il
provvedimento

Dell’incolpato o del suo
diretto superiore

Il procedimento disciplinare
può estinguersi?

Si, in caso di decesso
dell’incolpato

No

Si, in caso di decesso
del diretto superiore
dell’incolpato

Si, in caso di decesso
dell’incolpato o del suo
diretto superiore

L’art. 1375 del C.O.M., è il
primo della:

Sezione II, Capo IV del Sezione II, Capo V del
Libro IV, Titolo VIII
Libro IV, Titolo III

Sezione III, Capo VI del Sezione IV, Capo I del
Libro IV, Titolo II
Libro IV, Titolo IV

Quale disciplina si trova
all’art. 1375 del ?

Potestà sanzionatoria di Ricusazione
stato

Divieto di
condizionamento del
mandato di
rappresentanza

Ai sensi dell’art. 1375 del
C.O.M., al Ministro della
difesa compete:

la potestà sanzionatoria il potere decisionale
il potere decisionale
di stato
sulle sanzioni erogate sulle sanzioni erogate
durante l’anno corrente durante l’anno
precedente a quello
corrente

826

827

828

829

Ricostruzione di
carriera

il potere sanzionatorio
di reparto

Ai sensi dell’art. 1375 del
Ad un’autorità delegata Al TAR
C.O.M., oltre al ministro
dal Ministro della difesa
indicato, a chi può competere
la potestà sanzionatoria di
stato?

Al Consiglio di Stato

Al diretto superiore del
militare da punire

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1376 del C.O.M.?

Diritti riconosciuti dalla
Costituzione

Norme per i militari
residenti all’estero

Inizio del procedimento Commissione di
disciplinare di stato
disciplina
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per quanto attiene al suo
posizionamento, l’art. 1376
del C.O.M., è inserito
all’interno della:

Sezione II, Capo IV del Sezione III, Capo VI del Sezione IV, Capo I del
Libro IV, Titolo VIII
Libro IV, Titolo II
Libro IV, Titolo IV

831

Secondo il dettato dell’art.
1376 del C.O.M., da cosa è
costituito il procedimento
disciplinare di stato?

Dall'insieme degli atti e Dall’atto unico di stato
delle procedure
necessari per
l'irrogazione di una
sanzione disciplinare di
stato

832

Secondo il dettato dell’art.
La contestazione degli
1376 del C.O.M., cosa
addebiti
comporta l’inchiesta formale?

Il deposito dell’atto
unico di stato

La contestazione
formale dell’atto unico
di stato

Il deposito dei due atti
contrapposti

In quale articolo del C.O.M. è 1377
disciplinata l’inchiesta
formale?

983

1272

1391

833

Al Ministro della difesa

Alla commissione
disciplinare del
Ministero della difesa

Alla commissione
disciplinare del
Ministero dell’interno

834

Ai sensi della lettera a) del
comma 2 dell’art. 1377 del
C.O.M., nelle circostanze
riportate, le autorità che
hanno disposto l’inchiesta
formale, a chi ne fanno
proposta?

Al presidente della
commissione
disciplinare del
Ministero della difesa

Ai sensi della del comma 3
dell’art. 1377 del C.O.M., chi
può ordinare direttamente
l’inchiesta formale?

Il Ministro della difesa

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell’interno

Ricostruzione di
carriera

Commissione di
disciplina

Ricusazione

830

835

836

Tra le tematiche elencate,
Autorità competenti a
qual è quella su cui disciplina ordinare l'inchiesta
l’art. 1378 del D.Lgs. n.
formale
66/2010?
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837

838

839

Risposta esatta

Secondo l’art. 1378 del
9
C.O.M., in quanti punti sono
delineate le autorità cui spetta
la decisione di sottoporre un
militare a inchiesta formale?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

3

4

15

Relativamente alla logistica
normativa, l’art. 1378 del
C.O.M., si trova all’interno
della:

Sezione II, Capo IV del Sezione II, Capo V del
Libro IV, Titolo VIII
Libro IV, Titolo III

Sezione III, Capo VI del Sezione IV, Capo I del
Libro IV, Titolo II
Libro IV, Titolo IV

Secondo l’art. 1378 del
C.O.M., un colonnello può
essere sottoposto ad
inchiesta formale su
decisione:

Del Ministro della difesa Del Capo di stato
maggiore della difesa

Del Ministro dell’interno Del Presidente dalla
Repubblica

Secondo il dettato del comma non c’è
1 dell’art. 1379 del C.O.M., il
preventivo deferimento a una
commissione di disciplina:

è facoltativo

è necessario

è necessario ma
discrezionale

precauzionale

compensativa

formale

sostanziale

841

Il comma 2 dell’art. 1379 del
C.O.M., definisce la
sospensione, come:

1379

1243

978

1109

842

Quale articolo del C.O.M.
parla dell’applicazione della
sospensione disciplinare?

843

Come è computata la
sospensione di cui parla il
comma 2 dell’art. 1379 del
C.O.M.?

Nel periodo di tempo
della sospensione
disciplinare irrogata

In un periodo
corrispondente alla
metà di quello della
sospensione
disciplinare irrogata

Nel periodo di tempo
doppio a quello della
sospensione
disciplinare irrogata

In un periodo
corrispondente a due
terzi di quello della
sospensione
disciplinare irrogata

840
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844

845

846

847

848

849

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In quale articolo del C.O.M. è 1380
disciplinata la composizione
delle commissioni di
disciplina?

998

349

1298

Secondo l’art. 1380 del
D.Lgs. n. 66/2010, com’è la
composizione della
commissione di disciplina?

Dipende, di volta in
volta cambia

È fissa ma ha una
durata biennale

È fissa ma ha una
durata semestrale

È fissa e ha una durata
annuale

In relazione al dettato del
comma 1 dell’art. 1380 del
C.O.M., quale, tra i seguenti,
è uno degli elementi utili alla
composizione della
commissione di disciplina?

Il grado rivestito dal
giudicando

Dal reparto del
giudicando

Dalla turnazione dei
possibili componenti

Dagli anni di servizio
attivo del giudicando

In relazione al dettato del
comma 1 dell’art. 1380 del
C.O.M., quale, tra i seguenti,
è uno degli elementi utili alla
composizione della
commissione di disciplina?

Dall’autorità che ha
disposto l’inchiesta
formale

Dagli anni di servizio
attivo del giudicando

Dal reparto del
giudicando

Dalla turnazione dei
possibili componenti

In relazione alle commissioni indisponibilità
di disciplina relative all’art.
1381 del C.O.M., la serie di
ipotesi relative ai componenti,
prevede I casi di:

sostituzioni improvvise

preferenze del
giudicando

richieste da parte dei
possibili componenti

In relazione alle commissioni presidente
di disciplina relative all’art.
1381 del C.O.M., il comma 3,
parla del:

giudicando

superiore diretto del
giudicando

Ministro della difesa
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Secondo il comma 3 dell’art.
1381 del C.O.M.:

il presidente deve
rivestire grado non
inferiore a generale di
corpo d’armata o
corrispondente

il giudicando deve
rivestire grado non
inferiore a generale di
corpo d’armata o
corrispondente

il presidente deve
rivestire grado non
superiore a generale di
corpo d’armata o
corrispondente

il giudicando deve
rivestire grado inferiore
a generale di corpo
d’armata o
corrispondente

Secondo il comma 4 dell’art.
1381 del C.O.M., tra i
seguenti, chi assume le
funzioni di segretario?

L’ufficiale meno elevato L’ufficiale più elevato in L’autorità che ha
in grado
grado
emesso il
provvedimento

L’ufficiale scelto
dall’autorità che ha
emesso il
provvedimento

Secondo il comma 4 dell’art.
1381 del C.O.M., tra i
seguenti, chi assume le
funzioni di segretario?

L’ufficiale meno anziano L’ufficiale scelto
dall’autorità che ha
emesso il
provvedimento

L’ufficiale più anziano

L’autorità che ha
emesso il
provvedimento

850

851

852

853

854

855

Ai sensi del comma 1 dell’art. 5
1382 del C.O.M., da quanti
componenti è composta la
commissione di disciplina per
gli ufficiali da sottotenente a
tenente colonnello?

10

3

12

Ai sensi della lettera a) del
comma 3 dell’art. 1382 del
C.O.M., per gli ufficiali
dell’esercito italiano, il
presidente, deve
appartenere:

a una qualsiasi delle
armi

al corpo di stato
maggiore

al ruolo dei naviganti

al ruolo normale

Ai sensi della lettera a) del
comma 3 dell’art. 1382 del
C.O.M., per gli ufficiali della
Marina militare, il presidente,
deve appartenere:

al corpo di stato
maggiore

al ruolo dei naviganti

al ruolo normale

a una qualsiasi delle
armi
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856

857

858

859

860

861

862

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

al ruolo dei naviganti

al corpo di stato
maggiore

a una qualsiasi delle
armi

al ruolo normale

Nelle circostanze delineate
3
dal comma 1 dell’art. 1383 da
quanti elementi è composta la
commissione di disciplina?

8

2

10

Di cosa parla il comma 2
dell’art. 1383 del C.O.M.?

Del presidente della
commissione di
disciplina

Del giudicando

Dell’autorità che ha
emesso il
provvedimento

Dei componenti la
commissione di
disciplina

Secondo il comma 3 dell’art.
1383 del C.O.M., tra i
seguenti, chi assume le
funzioni di segretario?

L’ufficiale meno anziano L’ufficiale scelto
dall’autorità che ha
emesso il
provvedimento

L’ufficiale più anziano

L’autorità che ha
emesso il
provvedimento

Secondo il comma 3 dell’art.
1383 del C.O.M., tra i
seguenti, chi assume le
funzioni di segretario?

L’ufficiale meno elevato L’ufficiale più elevato in L’autorità che ha
in grado
grado
emesso il
provvedimento

L’ufficiale scelto
dall’autorità che ha
emesso il
provvedimento

Di cosa tratta l’art. 1384 del
C.O.M.?

Commissioni di
disciplina per gli
appuntati e carabinieri

Ricostruzione di
carriera

Ai sensi della lettera a) del
comma 3 dell’art. 1382 del
C.O.M., per gli ufficiali
dell’Aeronautica militare, il
presidente, deve
appartenere:

Ricusazione

Autorità competenti a
ordinare l'inchiesta
formale

Avendo un quadro normativo Sezione II, Capo IV del Sezione III, Capo VI del Sezione IV, Capo I del
d’insieme, si ha che l’art.
Libro IV, Titolo VIII
Libro IV, Titolo II
Libro IV, Titolo IV
1384 del C.O.M., è inserito
all’interno della:
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863

864

865

866

867

868

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In quale articolo del C.O.M.si 1384
parla delle commissioni di
disciplina per gli appuntati e
carabinieri?

1284

1438

1842

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1386 del C.O.M.?

Libertà di riunione

Libertà di culto

Procedura di elezione

Secondo l’art. 1386 del
1
C.O.M., se la commissione è
composta da tre membri, il
militare giudicando, quanti ne
può ricusare?

2

3

Nessuno

Secondo l’art. 1386 del
2
C.O.M., se la commissione è
composta da cinque membri,
il militare giudicando, quanti
ne può ricusare?

1

3

4

Ai sensi del comma 2 dell’art. Vengono sostituiti
1386 del C.O.M., cosa
accade ai componenti della
commissione che vengono
ricusati?

Vengono eliminati,
riducendone il numero

Se la commissione è
Vengono affiancati da
composta da tre
un membro di grado
membri, non si possono superiore
ricusare

Ai sensi del comma 2 dell’art.
1387 del C.O.M, cosa fa
l’autorità che forma la
commissione di disciplina?

Risposta esatta

Ricusazione

Dà comunicazione
Nulla
scritta dell’avvenuta
convocazione al militare
inquisito o al suo
difensore
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869

870

Risposta esatta

Ai sensi del comma 2 dell’art. Solo nell’eventualità
Si, sono obbligatorie
1387 del C.O.M, tra gli atti
che egli le abbia redatte
dell’inchiesta dati al
presidente della commissione
di disciplina, ci sono le difese
scritte del giudicando?
Ai sensi del comma 3 dell’art. Nel luogo indicato
1387 del C.O.M, dove si
nell’ordine di
riunisce la commissione di
convocazione
disciplina?

871

Ai sensi del comma 4 dell’art.
1387 del C.O.M, cosa
avviene subito dopo l’esame
degli atti da parte del
presidente della commissione
di disciplina?

872

Tra le tematiche elencate,
Decisione del Ministro
qual è quella su cui disciplina della difesa
l’art. 1389 del D.Lgs. n.
66/2010?

873

Risposta 2

Per quanto attiene al suo
posizionamento, l’art. 1389
del C.O.M., fa parte della:

Risposta 3

Risposta 4

No, non possono
essere inserite in
questo specifico
fascicolo

Solo nel caso in cui
siano state depositate
dal suo legale che ne
abbia fatto tempestiva
richiesta

Nella sede delle
Nel luogo scelto ed
udienze disciplinari
indicato dal presidente
dell’arma scelta,
di commissione
quando ve ne siano più
di una coinvolte e in
quello dell’arma stessa,
quando sia una sola

La redazione di una
La redazione di una
dichiarazione, sia da
dichiarazione da parte
parte del presidente
del solo presidente
che da quella degli altri
membri
Procedura di elezione

Sezione II, Capo IV del Sezione IV, Capo I del
Libro IV, Titolo VIII
Libro IV, Titolo IV
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La redazione di una
relazione da parte dei
membri che saranno
valutate dal presidente

Nel luogo scelto dal
giudicando tra quelli
proposti nell’ordine di
avvertimento alla
convocazione

La redazione di una
dichiarazione redatta
dal segretario che abbia
studiato gli appunti
presi da tutti I membri

Inizio del procedimento Libertà di riunione
disciplinare di stato

Sezione II, Capo V del
Libro IV, Titolo III

Sezione III, Capo VI del
Libro IV, Titolo II
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874

875

876

877

878

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per gravi ragioni di
opportunità

Per ragioni umanitarie

Quando vi sia una
richiesta formale da
parte del difensore del
giudicando

Quando vi sia una
richiesta formale da
parte del superiore
diretto del giudicando

Secondo l’art. 1389 del
Nel termine perentorio
C.O.M., nelle circostanze
di 60 giorni
indicate dalla lettera b), entro
quando deve concludersi il
procedimento disciplinare?

Nel termine ordinatorio
di 30 giorni

Nel termine perentorio
di 90 giorni

Nel termine ordinatorio
di 120 giorni

In quale articolo del
C.O.M.sono disciplinate le
norme per i militari residenti
all’estero?

1390

1290

1190

1490

L’art. 1390 del C.O.M., è
possibile deferire a giudizio
un militare residente
all’estero?

Si

Solo se vi sia
conoscenza della
nuova residenza

Si, ma la commissione
va composta nel luogo
in cui si trova

No, con la residenza
cambiano anche tutti gli
assetti normativi relativi

Ad uno qualsiasi dei
membri della
commissione

Al proprio legale

Al suo superiore diretto

Secondo l’art. 1389 del
C.O.M., nelle circostanze
indicate dalla lettera b), per
quali motivi il Ministro della
difesa può ordinare la
convocazione di una diversa
commissione di disciplina ai
sensi dell’art. 1387?

Ai sensi del comma 3dell’art. Al presidente della
1390 del C.O.M., a chi deve commissione
dare partecipazione il militare
residente all’estero che ritiene
di non potersi presentare alla
seduta della commissione?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi dell’art. 1390 del
C.O.M., cosa può fare il
militare residente all’estero,
fino a trenta giorni dalla data
in cui egli ha ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione?

Presentare istanza di
ricusazione

La richiesta di rinvio

Depositare la propria
memoria a difesa

Eleggere domicilio
presso un avvocato
residente in Italia

880

I procedimenti di cui parla
l’art. 1391 del C.O.M., sono
relativi a quali militari?

Quelli appartenenti a
diverse categorie

Quelli appartenenti alla Quelli appartenenti
Marina militare
all’Aeronautica militare

Quelli appartenenti al
corpo dei Carabinieri

In caso di
corresponsabilità tra
militari di diverse
categorie per fatti che
configurino un illecito
disciplinare

In caso di illeciti simili

In caso di
corresponsabilità tra
militari della stessa
categoria per fatti che
configurino un illecito
disciplinare

In caso di illeciti
avvenuti nello stesso
reparto

881

Ai sensi del comma 1 dell’art.
1391 del C.O.M., in quale
caso il testo della norma dice
che il procedimento è unico?

Di cosa tratta l’art. 1392 del
D.Lgs. n. 66/2010?

Termini del
procedimento
disciplinare di stato

Libertà di culto

Organo centrale, organi Trasferimento del
intermedio, organo di
delegato
base

A seguito del giudizio penale, con la contestazione
ai sensi del comma 1 dell’art. degli addebiti
1392 del C.O.M., il
all’incolpato
procedimento disciplinare di
stato deve essere instaurato:

con la convocazione
dell’incolpato

con la richiesta formale con il deposito della
di informazioni al diretto richiesta formale di
superiore dell’incolpato informazioni

Secondo il dettato del comma Irrevocabili
1 dell’art. 1392 del C.O.M.,
come devono essere la
sentenza o il decreto penale
di cui si parla?

Revocabili

Ancora non depositati

879

882

883

884
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885

886

887

888

889

890

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del comma 4 dell’art.
1392 del C.O.M., in quale
caso si estingue il
procedimento disciplinare?

Qualora siano decorsi
90 giorni dall’ultimo atto
di procedura senza che
nessuna ulteriore
attività sia stata
compiuta

Qualora siano decorsi
120 giorni dall’ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività sia stata
compiuta

Qualora siano decorsi
270 giorni dall’ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività sia stata
compiuta

Qualora siano decorsi
180 giorni dall’ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività sia stata
compiuta

Ai sensi del comma 1 dell’art.
1393 del C.O.M., cosa fa
l’autorità competente nel caso
in cui si parli di atti e
comportamenti del militare
nello svolgimento delle
proprie funzioni?

Il procedimento
disciplinare non è
promosso e, se già
iniziato, è sospeso fino
alla data in cui il
procedimento penale è
concluso

Promuove il
procedimento
disciplinare nel
momento stesso in cui
ha inizio quello penale

Non fa nulla di
differente

Promuove il
procedimento
disciplinare prima che
abbia inizio quello
penale

Ai sensi del comma 4 dell’art. Mediante il rinnovo
1393 del C.O.M., in quale
della contestazione
modo avviene la riapertura
dell’addebito
del procedimento
disciplinare?

Mediante la notifica
della riapertura

Mediante il deposito
Con la nuova
dell’istanza di riapertura convocazione della
commissione

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1394 del C.O.M.?

Riunioni, competenze,
attività

Categorie di militari

Ricostruzione di
carriera

Consegna

Secondo il testo del comma 1 Di quelle dettate dall’art. Di quelle dettate dall’art. Di quelle dettate dall’art. Di quelle dettate dall’art.
dell’art. 1394 del C.O.M., ai
921 del C.O.M.
1321 del C.O.M.
1001 del C.O.M.
1101 del C.O.M.
sensi di quali disposizioni si
procede alla ricostruzione
della carriera del militare?
Di quale circostanza si
occupa il comma 2 dell’art.
1394 del C.O.M.?

Del caso in cui il militare Del caso in cui il militare Del caso in cui il militare
cui si debba ricostruire cui si debba ricostruire cui si debba ricostruire
la carriera, sia deceduto la carriera, sia invalido la carriera, sia in coma
al 90%
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891

892

893

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nelle circostanze indicate al
comma 2 dell’art. 1394 del
C.O.M., con chi avrà luogo il
contraddittorio?

Con i familiari eredi del
militare cui si debba
ricostruire la carriera

Con il curatore del
militare cui si debba
ricostruire la carriera

Con il tutore legale del
militare cui si debba
ricostruire la carriera

Con l’amministratore di
sostegno del militare cui
si debba ricostruire la
carriera

Tra le tematiche elencate,
qual è quella su cui disciplina
l’art. 1395 del D.Lgs. n.
66/2010?

Disposizioni per il
tempo di guerra o di
grave crisi
internazionale

Consegna

Riunioni, competenze,
attività

Categorie di militari

Guardando alla collocazione
normativa, l’art. 1395 del
C.O.M., è l’ultimo della:

Sezione II, Capo IV del Sezione III, Capo VI del Sezione IV, Capo I del
Libro IV, Titolo VIII
Libro IV, Titolo II
Libro IV, Titolo IV

Sezione II, Capo V del
Libro IV, Titolo III

Ai sensi del comma 4 dell’art. 5
1395 del C.O.M., per gli
ufficiali di cui ai commi
precedenti, da quanti
componenti è formata la
commissione di disciplina?

7

9

12

Ai sensi della lettera a) del
comma 5 dell’art. 1395 del
C.O.M., per il sottoufficiale…

la commissione di
disciplina può essere
composta anche con
ufficiali dell’ausiliaria,
richiamati in servizio

la commissione di
disciplina può essere
formata da nove
membri

la commissione di
disciplina può essere
composta anche con
ufficiali in pensione

la commissione di
disciplina può essere
formata da due membri

896

L’art. 1396 del C.O.M., è il
primo della:

Sezione III, Capo IV del Sezione IV, Capo I del
Libro IV, Titolo VIII
Libro IV, Titolo IV

Sezione II, Capo V del
Libro IV, Titolo III

Sezione III, Capo VI del
Libro IV, Titolo II

897

Quale disciplina si trova
all’art. 1396 del C.O.M.?

Autorità militari
competenti

Rapporti con la legge
penale militare

Tassatività delle
sanzioni

894

895

Consegna di rigore
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Non vengono indicati
fini specifici

Anche solo a fini di
prestigio

Al fine di avere una
maggiore estensione e
controllo

898

Ai sensi del comma 6 dell’art. Anche solo a fini
1396 del C.O.M., a quale fine disciplinari
ciascuna forza armata
stabilisce le unità
organizzative aventi il rango
di reparto o di
distaccamento?

Inchiesta formale

Illecito disciplinare

899

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art.. 1397 del D.Lgs. n.
66/2010?

Gerarchia e
subordinazione

Ai sensi del comma 2 dell’art. Ogni elemento di fatto
1397 del C.O.M., cosa deve obiettivo, utile a
indicare il rapporto?
configurare
esattamente l’infrazione

Il fatto e qualsiasi
considerazione, anche
soggettiva, utile ad
inquadrare il contesto

Il fatto, le considerazioni
personali e le
motivazioni per cui si
ritiene di dover
procedere

Il fatto, le considerazioni
personali, le motivazioni
per cui si ritiene di
dover procedere e
l’indicazione della
norma, o delle norme,
violate

Ai sensi del comma 4 dell’art. Al comando della nave
1397 del C.O.M., per il
personale imbarcato, a chi va
inviato il rapporto?

Al comandante di
Al comandante del
reparto, con ogni mezzo corpo, con ogni mezzo

Al comando di corpo,
con ogni mezzo

Secondo il dettato del comma
7 dell’art. 1397 del C.O.M., in
quale caso il comandante di
corpo è obbligato a instaurare
il procedimento disciplinare?

Se l’infrazione indicata
nel rapporto è prevista
tra i comportamenti
punibili con il richiamo

Se l’infrazione indicata
nel rapporto è prevista
tra i comportamenti
punibili con il
rimprovero

Se l’infrazione indicata
nel rapporto è prevista
tra i comportamenti
punibili con la consegna

Per iscritto

Entro 48 ore da uno dei Entro 72 ore da uno dei
punti indicati dallo
punti indicati dallo
stesso comma
stesso comma

900

901

902

903

Risposta esatta

Procedura da seguire
nel rilevare l’infrazione

Se l’infrazione indicata
nel rapporto è prevista
tra i comportamenti
punibili con la consegna
di rigore

Ai sensi del comma 1 dell’art. Senza ritardo
1398 del C.O.M., come deve
essere instaurato il
procedimento disciplinare?
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Risposta esatta

Risposta 2

La contestazione degli
addebiti

L’esame e valutazione La decisione
degli elementi contestati
e di quelli addotti a
giustificazione

La comunicazione
all’interessato

904

Ai sensi della lettera a) del
comma 2 dell’art. 1398 del
C.O.M., qual è la prima fase
del procedimento
disciplinare?

905

Ai sensi del comma 4 dell’art.
1398 del C.O.M., cosa
succede se l’autorità non
ritiene di far luogo
all’applicazione di alcuna
sanzione?

La decisione
dell’autorità competente
è comunicata
verbalmente senza
ritardo all’interessato

La decisione
La decisione non viene
dell’autorità competente comunicata
è comunicata per
iscritto all’interessato

La decisione viene
comunicata tramite
raccomandata
all’interessato

All’interessato

Al superiore
dell’interessato

Sia all’interessato che
al suo avvocato

Consegna

Dovere di fedeltà

Il difensore
dell’incolpato

La commissione

908

Ai sensi del comma 1 dell’art. L’incolpato, il difensore L’incolpato
1399 del C.O.M., il
e la commissione
comandante di corpo, dopo
aver provveduto agli
adempimenti indicati nell’art.
1400, chi convoca?
Due giorni

Sei ore

Cinque giorni

909

Ai sensi del comma 5 dell’art. Due ore
1399 del C.O.M., entro
quanto tempo il parere è reso
noto verbalmente al
comandante di corpo o di
ente?
Ai sensi del comma 6 dell’art. non è vincolante
1399 del C.O.M., il parere…

è vincolante

ha valore di sentenza

è vincolante solo dopo
che sia resa nota
l’accettazione

906

907

910

Ai sensi del comma 8 dell’art. Al compilatore del
1398 del C.O.M., a chi sono rapporto stesso
rese note le decisioni adottate
a seguito di rapporto?
Di cosa tratta l’art. 1399 del
D.Lgs. n. 66/2010?

Procedure per infliggere Consegna di rigore
la consegna di rigore
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911

912

913

914

915

916

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del comma 1 dell’art.
1400 del C.O.M., quando il
comandante di corpo o di
ente è obbligato a sentire il
parere di apposita
commissione disciplinare?

Tutte le volte in cui si
trova a giudicare una
infrazione per la quale è
prevista la sanzione
della consegna di rigore

Tutte le volte in cui si
trova a giudicare una
infrazione per la quale è
prevista la sanzione
della consegna

Tutte le volte in cui si
trova a giudicare una
infrazione per la quale è
prevista la sanzione del
richiamo

Tutte le volte in cui si
trova a giudicare una
infrazione per la quale è
prevista la sanzione del
rimprovero

Ai sensi della lettera a) del
comma 2 dell’art. 1400 del
C.O.M., da quanti militari è
composta la commissione?

3

7

9

12

Ai sensi della lettera b) del
comma 2 dell’art. 1400 del
C.O.M., da chi è nominata la
commissione?

Dal comandante di
corpo

Dal comandante di
reparto

Dal Capo di stato
maggiore

Dal Ministro della difesa

Ai sensi del comma 4 dell’art. Delle generalità
1400 del C.O.M., di cosa
dell’incolpato e degli
viene resa edotta la
addebiti a lui contestati
commissione?

Della carriera
dell’incolpato e degli
elementi oggettivi di
fatto

Degli elementi oggettivi Degli elementi del fatto
di fatto e di una
e delle dichiarazioni
possibile previsione
dell’incolpato
degli elementi soggettivi

In quale caso, il comandante In caso di necessità e
di corpo, se rileva una
urgenza
mancanza tale da comportare
la consegna o la consegna di
rigore, o se ne viene edotto,
può disporre l’immediata
adozione di provvedimenti
provvisori?

In caso ritenga che sia
necessario per
l’attitudine ostile
dell’accusato

In caso vi sia flagranza Mai

Ai sensi del comma 2 dell’art.
1401 del C.O.M., cosa deve
fare il superiore che abbia
adottato il provvedimento
provvisorio?

Deve informare entro
72 ore l’autorità
competente a irrogare
la sanzione

Deve informare entro 7
ore l’autorità
competente a irrogare
la sanzione

Deve informare senza
ritardo l’autorità
competente a irrogare
la sanzione
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917

Ai sensi del comma 2 dell’art.
1401 del C.O.M., cosa deve
fare l’autorità competente a
irrogare la sanzione, dopo
aver ricevuto la notizia
dell’adozione di un
provvedimento provvisorio?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Deve provvedere alla
conferma o meno, in
attesa di procedere ai
sensi dell’art. 1398

Deve provvedere alla
conferma, in attesa di
procedere ai sensi
dell’art. 1368

Deve provvedere a
decidere, in attesa di
procedere ai sensi
dell’art. 1386

Deve provvedere alla
conferma, in attesa di
procedere ai sensi
dell’art. 1389

918

Ai sensi del comma 3 dell’art. va compresa nel
non va compresa nel
costituisce titolo per la può essere compresa
1401 del C.O.M., la durata
computo della sanzione computo della sanzione richiesta di risarcimento nel computo della
del provvedimento
definitiva
definitiva
in caso di archiviazione sanzione definitiva,
provvisorio…
qualora venga disposto
in tal senso

919

Quale disciplina si trova
all’art. 1465 del D.Lgs. n.
66/2010?

Diritti riconosciuti dalla
Costituzione

In merito alla sua posizione,
l’art. 1466 del C.O.M., è il
primo del:

Libro IV, Titolo IX, Capo Libro I, Titolo IX, Capo I Libro V, Titolo X, Capo
I
II

920

921

922

Ricusazione

Consegna

Disciplina militare

Libro VI, Titolo X, Capo
III

Ai sensi del comma 1 dell’art. In quello dei princìpi
1465 del C.O.M., nell’ambito costituzionali
di cosa, ai militari è imposta
l’osservanza di particolari
doveri?

In quello dei princìpi
In quello dei princìpi di
delineati nella carta dei diritto civile
diritti fondamentali
dell’Unione Europea

In quello dei princìpi di
diritto amministrativo

Ai sensi del comma 2 dell’art. Misure effettive
1465 del C.O.M., cosa
predispone lo Stato per
tutelare e promuovere lo
sviluppo della personalità dei
militari?

Misure preventive

Elasticità nelle modalità
di conciliazione della
vita privata con quella
militare
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923

924

925

926

927

928

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

In quale articolo del C.O.M.
1466
sono disciplinate le limitazioni
all’applicabilità di sanzioni
disciplinari?

1346

1246

1146

Secondo il dettato dell’art.
Del C.O.M. stesso
1466 del C.O.M., ai sensi di
quale delle seguenti
normative, l’esercizio di un
diritto esclude l’applicabilità di
sanzioni disciplinari?

Della Costituzione

Della l. 241 del 1990

Della carta dei diritti
fondamentali
dell’Unione Europea

Secondo il dettato dell’art.
Del regolamento
1466 del C.O.M., ai sensi di
quale delle seguenti
normative, l’esercizio di un
diritto esclude l’applicabilità di
sanzioni disciplinari?

Della l. 241 del 1990

Della carta dei diritti
fondamentali
dell’Unione Europea

Della Costituzione

Ai sensi dell’art. 1467 del
nel reclutamento del
C.O.M., la realizzazione del
personale militare
principio delle pari opportunità
uomo-donna, deve essere
assicurata, tra le altre cose…

negli orari lavorativi

nel guadagno

nel numero di permessi
e ferie

Ai sensi dell’art. 1467 del
nell’accesso ai diversi
C.O.M., la realizzazione del
gradi
principio delle pari opportunità
uomo-donna, deve essere
assicurata, tra le altre cose…

negli allenamenti

negli orari lavorativi

nel numero di permessi
e ferie

Ai sensi dell’art. 1467 del
nelle qualifiche
C.O.M., la realizzazione del
principio delle pari opportunità
uomo-donna, deve essere
assicurata, tra le altre cose…

nel guadagno

nelle decisioni

negli orari lavorativi
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929

930

931

932

933

934

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi dell’art. 1467 del
nelle specializzazioni e negli orari lavorativi
C.O.M., la realizzazione del
incarichi
principio delle pari opportunità
uomo-donna, deve essere
assicurata, tra le altre cose…

nel numero di permessi nel guadagno
e ferie

Secondo il dettato del comma per la differenza di
2 dell’art. 1468 del C.O.M.,
genere
nei confronti dei militari nelle
sedi indicate, sono vietate le
discriminazioni:

per la preparazione
atletica

per i titoli accademici

Secondo il dettato del comma per motivi religiosi
2 dell’art. 1468 del C.O.M.,
nei confronti dei militari nelle
sedi indicate, sono vietate le
discriminazioni:

per capacità intellettive per motivi legati alla
maternità

Secondo il dettato del comma per l’orientamento
2 dell’art. 1468 del C.O.M.,
sessuale
nei confronti dei militari nelle
sedi indicate, sono vietate le
discriminazioni:

per motivi legati alla
maternità

per capacità intellettive per motivi di età

Secondo il dettato del comma per motivi ideologici
2 dell’art. 1468 del C.O.M.,
nei confronti dei militari nelle
sedi indicate, sono vietate le
discriminazioni:

per motivi di età

per motivi legati alla
maternità

per i titoli accademici

Ai sensi del comma 1 dell’art. L’allontanamento dalla
1469 del C.O.M., cosa può
località di servizio
essere vietato o ridotto ai
militari, per imprescindibili
esigenze di impiego?

L’utilizzo di dispositivi
mobili che possano
distrarre

L’utilizzo di mezzi
pubblici

Il periodo di ferie
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1369

1269

1169

935

In quale articolo del C.O.M. è 1469
disciplinata la libertà di
circolazione e sede di
servizio?

936

Ai sensi del comma 3 dell’art. Per recarsi all’estero,
Per recarsi all’estero,
1469 del C.O.M., a quale
anche per breve tempo quando intenda
scopo i militari devono
permanere più di 48 ore
ottenere apposita
autorizzazione?

Per recarsi all’estero,
quando intenda
permanere più di 5
giorni lavorativi
consecutivi

Per recarsi all’estero,
quando intenda
permanere più di 72 ore

Ai sensi del comma 4 dell’art. Nel regolamento
1469 del C.O.M., in quale
norma si trova stabilito
l’obbligo di alloggiare nella
località sede di servizio?

Nello stesso C.O.M.

Nella Costituzione

Nella l. 241 del 1990

Come si intitola il Capo II del
Libro IV, Titolo IX, di cui fa
parte l’art. 1470 del ?

Libertà fondamentali

Encomi, elogi e altre
ricompense

Medaglia mauriziana

Sanzioni disciplinari

Nel testo del comma 1
dell’art. 1470 del C.O.M., vi è
un’eccezione al divieto di
riunioni non di servizio
nell’ambito dei luoghi militari o
comunque destinati al
servizio; quale?

Le riunioni previste per
il funzionamento degli
organi di
rappresentanza

Le riunioni previste per
il funzionamento degli
organi di comando

Le riunioni previste per
il funzionamento degli
organi di rilievo
istituzionale

Non è prevista alcuna
eccezione

Quelle di militari che
facciano propaganda
politica

Quelle di militari
omosessuali

937

938

939

940

Nel testo del comma 2
Quelle di militari che si Quelle di militari in
dell’art. 1470 del C.O.M., fuori qualifichino
borghese
dai luoghi indicati al comma
esplicitamente come tali
1, quali assemblee o
adunanze sono vietate?
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941

942

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel testo del comma 2
Quelle di militari in
dell’art. 1470 del C.O.M., fuori uniforme
dai luoghi indicati al comma
1, quali assemblee o
adunanze sono vietate?

Quelle di militari che
facciano propaganda
politica

Quelle di militari
omosessuali

Quelle di militari in
borghese

Ai sensi del comma 1 dell’art. Quello di qualsiasi
1471 del C.O.M., quale culto religione
possono esercitare i militari?

Quello della religione
cattolica

Quello della religione
del luogo da cui
provengono

Non devono
manifestare nessun
orientamento religioso

Ai sensi del comma 4 dell’art. I Ministri di questa
Niente
1471 del C.O.M., cosa
religione sono chiamati
succede se un militare
ad assisterlo
infermo, o per esso i suoi
familiari, richiede i conforti
della sua religione?

Si cerca di accontentare Si cerca di accontentare
ufficiosamente la
ufficiosamente la
richiesta
richiesta, basta che il
tutto avvenga cercando
di serbare il più alto
grado di segretezza

Quella introdotta dalle
leggi di autorizzazione
alla ratifica ed
esecuzione del
Concordato lateranense

Solo quella introdotta
dalle leggi di
autorizzazione alla
ratifica ed esecuzione
del Concordato
lateranense ma non le
intese con le altre
confessioni

Nessuna in particolare

944

Secondo quanto si legge nel
comma 5 dell’art. 1471 del
C.O.M., rimane ferma una
disciplina, quale tra le
seguenti?

Solo quella introdotta
dalle leggi che
recepiscono le intese
con le confessioni
religiose diversa da
quella cattolica ma non
quella relativa al
Concordato

945

Secondo quanto si legge nel
comma 5 dell’art. 1471 del
C.O.M., rimane ferma una
disciplina, quale tra le
seguenti?

Quella introdotta dalle Nessuna in particolare
leggi che recepiscono le
intese con le
confessioni religiose
diversa da quella
cattolica

Solo quella introdotta
dalle leggi che
recepiscono le intese
con le confessioni
religiose diversa da
quella cattolica ma non
quella relativa al
Concordato

Solo quella introdotta
dalle leggi di
autorizzazione alla
ratifica ed esecuzione
del Concordato
lateranense ma non le
intese con le altre
confessioni

Libertà di
manifestazione del
pensiero

Riunioni, competenze,
attività

Dovere di fedeltà

946

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1472 del C.O.M.?

943

Diritti riconosciuti dalla
Costituzione
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947

948

949

950

951

952

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Pubblicare loro scritti

Parlare in pubbliche
conferenze anche del
loro servizio

Manifestare
pubblicamente il loro
pensiero, anche in
relazione ad argomenti
strettamente connessi
all’interesse militare

Pubblicare sui social,
scritti, foto e video che
mostrino la loro vita in
caserma e in servizio

Ai sensi del comma 2 dell’art. Qualsiasi libro o altra
Solo libri attinenti alla
1472 del , cosa possono
pubblicazione periodica loro attività
trattenere i militari presso di
sé, nei luoghi di servizio?

Solo libri o altra
pubblicazione periodica
per cui abbiano
ottenuto
l’autorizzazione

Solo il dispositivo
telefonico peru cui
abbiano ottenuto
l’autorizzazione

Cosa costituisce il comma 3
dell’art. 1472 del C.O.M.?

Un divieto

La regola base per le
autorizzazioni

Un elenco di fattispecie

Guardando alla collocazione
normativa, l’art. 1473 del
C.O.M., è inserito all’interno
del:

Libro IV, Titolo IX, Capo Libro VI, Titolo X, Capo Libro I, Titolo IX, Capo I Libro V, Titolo X, Capo
II
III
II

Quale di queste attività, ai
sensi dell’art. 1472 del
C.O.M., è attuabile
liberamente dai militari?

Un permesso

Ai sensi del comma 1 dell’art. Per via gerarchica
1473 del C.O.M., come deve
essere richiesta
l’autorizzazione di cui all’art.
1472?

In forma scritta

Cosa raccomanda ill testo del Di inoltrarla con
comma 2 dell’art. 1473 del
congruo anticipo
C.O.M., in merito alla
richiesta di autorizzazione
attinente alla libera
espressione del proprio
pensiero?

Di farla in forma scritta, Per ragioni di velocità,
con data e firma
di poterla considerare
inoltrata anche se fatta
verbalmente, ma di
persona

Pagina 184 di 238
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Non è richiesta una
forma specifica

Di inoltrarla non prima
di 24 ore prima della
divulgazione
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del comma 2 dell’art. In tempo utile
1473 del C.O.M. , quando
deve pervenire la risposta
dell’autorità competente?

Entro 2 ore dalla
richiesta di
autorizzazione

Entro 12 ore dalla
richiesta di
autorizzazione

Entro 6 ore dalla
richiesta di
autorizzazione

L’istituzione di attività
artistiche

L’istituzione dei c.d.
cineforum
d’informazione

L’istituzione di corsi di
formazione continua
dedicati

954

Secondo il dettato del comma L’istituzione di corsi di
2 dell’art. 1474 del C.O.M., al istruzione
fine di predisporre le
condizioni per l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi
posti al comma 1, lo Stato,
prevede:

L’istituzione di corsi di
formazione continua
dedicati

L’istituzione di attività
artistiche

L’istituzione dei c.d.
cineforum
d’informazione

955

Secondo il dettato del comma L’istituzione di
2 dell’art. 1474 del C.O.M., al biblioteche
fine di predisporre le
condizioni per l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi
posti al comma 1, lo Stato,
prevede:

L’istituzione di corsi di
formazione continua
dedicati

L’istituzione di attività
artistiche

956

Secondo il dettato del comma L’istituzione di rivendita L’istituzione dei c.d.
2 dell’art. 1474 del C.O.M., al di libri a carattere
cineforum
fine di predisporre le
culturale
d’informazione
condizioni per l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi
posti al comma 1, lo Stato,
prevede:

L’istituzione dei c.d.
cineforum
d’informazione

L’istituzione di corsi di
formazione continua
dedicati

957

Secondo il dettato del comma L’istituzione di rivendita L’istituzione di attività
2 dell’art. 1474 del C.O.M., al di libri a carattere
artistiche
fine di predisporre le
politico
condizioni per l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi
posti al comma 1, lo Stato,
prevede:
In merito alla sua posizione,
l’art. 1475 del C.O.M., è
l’ultimo del:

Libro VI, Titolo X, Capo Libro I, Titolo IX, Capo I
III

953

958

Risposta esatta

Libro IV, Titolo IX, Capo Libro V, Titolo X, Capo
II
II
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959

960

961

962

963

964

965

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

4

2

12

8

Tra le tematiche elencate,
Limitazioni all’esercizio
qual è quella su cui disciplina di associazione e
l’art. 1475 del D.Lgs. n.
divieto di sciopero
66/2010?

Conferimento

Pubblicazioni

Medaglie al valore
dell’Arma dei carabinieri

Ai sensi del comma 3 dell’art. considerate segrete a
1475 del D.Lgs. n. 66/2010, norma di legge
per i militari è vietato aderire
ad associazioni:

considerate umanitarie
a norma di legge

considerate sportive a
norma di legge

considerate famose a
norma di legge

Da quanti commi è formato
l’art. 1475 del C.O.M.,
rientrante tra le libertà
fondamentali?

L’art. 1476 del C.O.M., è il
primo del:

Libro IV, Titolo IX, Capo Libro VI, Titolo X, Capo Libro V, Titolo X, Capo I Libro I, Titolo IX, Capo II
III
III

Secondo la lettera b) del
Quello intermedio
comma 2 dell’art. 1476 del
C.O.M., quale organo di
rappresentanza c’è presso gli
alti comandi?

Quello centrale

Quello di base

Quello periferico

Secondo la lettera a) del
Di base
comma 2 dell’art. 1476 del
C.O.M., come non è l’organo
di rappresentanza indicato?

Centrale

A carattere nazionale

Interforze

Da quanti commi è formato
l’art. 1476 del C.O.M.,
riguardante gli organi di
rappresentanza militare?

8

12

21

3
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966

967

968

969

970

971

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Procedura di elezione

Sanitario di fiducia

Trasferimento del
delegato

Inchiesta formale

Secondo il comma 1 dell’art. Palese
1477 del C.O.M., come non è
il voto per l’elezione dei
rappresentanti di cui si parla?

Diretto

Nominativo

Segreto

Del voto per quali organi di
rappresentanza si parla nel
comma 1 dell’art. 1477 del
C.O.M.?

Intermedi

Centrali

Periferici

Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 anni
1477 del C.O.M., quanto
durano in carica i militari di
carriera?

2 anni

3 anni

5 anni

Ai sensi del comma 3 dell’art. 2 sole volte
1477 del C.O.M., quante volte
sono rieleggibili i militari di
carriera?

3 sole volte

Mai

4 sole volte

Quale disciplina si trova
all’art. 1477 del D.Lgs. n.
66/2010?

Di base

Ai sensi del comma 3 dell’art. le singole Forze armate le interforze
1478 del C.O.M., la
convocazione delle riunioni
delle sezioni costituite
all’interno dell’organo centrale
della rappresentanza, sono
convocate quando le attività
indicate, riguardino
esclusivamente:
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972

973

974

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

10

2

4

6

Su quale aspetto norma la
Alloggi
lettera g), comma 8 dell’art.
1478 del C.O.M., parlando
dei campi di interesse per cui
gli organi rappresentativi
hanno la funzione di
prospettare le istanze?

Pensioni

Ferie

Stipendi

Ai sensi del comma 9 dell’art. Dalla presidenza
1478 del C.O.M., da chi sono
convocati gli organi di
rappresentanza?

Dal Ministro della difesa Dal segretario
presidenziale

Dal delegato del
Ministro della difesa

Ai sensi dell’art. 1479 del
D.Lgs. n. 66/2010, quali atti
sono vietati?

Quelli diretti comunque
ad agevolare l’esercizio
del mandato dei
componenti degli organi
della rappresentanza

Quelli diretti comunque
a rettificare l’esercizio
del mandato dei
componenti degli organi
della rappresentanza

Quelli diretti comunque
a regolamentare
puntualmente l’esercizio
del mandato dei
componenti degli organi
della rappresentanza

Da quanti commi è composto 1
l’art. 1479 del D.Lgs. n.
66/2010?

12

9

13

Ai sensi dell’art. 1479 del
C.O.M., gli atti diretti a
condizionare l’esercizio del
mandato dei componenti
degli organi della
rappresentanza, sono:

considerati dei pareri

vincolanti

soggetti a valutazione
preliminare

Da quanti commi è formato
l’art. 1478 del C.O.M.,
riguardante gli organi di
rappresentanza militare?

975

976

977

Quelli diretti comunque
a condizionare
l’esercizio del mandato
dei componenti degli
organi della
rappresentanza

vietati
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1480

1366

1380

1466

Ai sensi dell’art. 1480 del
Se pregiudicano
C.O.M., in quale caso i
l’esercizio del mandato
trasferimenti di militari devono
essere concordati con
l’organo di rappresentanza a
cui il militare, del quale si
chiede il trasferimento,
appartiene?

Se vi è il rifiuto
espresso del militare
del quale si chiede il
trasferimento

Se la richiesta proviene In nessun caso
dal militare stesso

980

Dei trasferimenti di quali
militari, si parla nell’art. 1480
del C.O.M.?

Di quelli di carriera,
eletti negli organi di
rappresentanza

Di quelli di carriera
candidati agli organi di
rappresentanza

Di quelli di leva,
candidati agli organi di
rappresentanza

Di quelli non eletti agli
organi di
rappresentanza

981

Dei trasferimenti di quali
militari, si parla nell’art. 1480
del C.O.M.?

Di quelli di leva, eletti
negli organi di
rappresentanza

Di quelli non eletti agli
organi di
rappresentanza

Di quelli di carriera
candidati agli organi di
rappresentanza

Di quelli di leva,
candidati agli organi di
rappresentanza

12

21

5

982

Da quanti commi è composto 1
l’art. 1481 del D.Lgs. n.
66/2010?
Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1481 del D.Lgs. n.
66/2010?

Dei contenuti del
rapporto di impiego

Degli ordini militari

Della ricostruzione di
carriera

Della libertà di culto

Quale articolo del C.O.M.
parla dei contenuti del
rapporto di impiego?

1481

1381

1461

1361

978

979

983

984

Nell’ambito degli organi di
rappresentanza, quale
articolo del C.O.M. parla del
trasferimento del delegato?
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985

986

987

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Di che anno è la normativa
richiamata dall’art. 1481 del
C.O.M., sui contenuti del
rapporto di impiego?

1995

2003

2001

2008

Quale parte della
rappresentanza militare è
normata dall’art. 1482 del
D.Lgs. n. 66/2010?

Le disposizioni di
esecuzione

Le disposizioni generali Le eccezioni

In merito alla sua posizione,
l’art. 1482 del C.O.M., è
l’ultimo del:

Libro IV, Titolo IX, Capo Libro V, Titolo X, Capo I Libro I, Titolo IX, Capo II Libro VI, Titolo X, Capo
III
III

Il contenuto

Con quale tipo di
Assoluta
maggioranza vengono
adottate le disposizioni del
regolamento, ai sensi dell’art.
1482 del C.O.M.?

Relativa

Qualificata

Devono essere adottati
all’unanimità

8

21

3

989

Da quanti commi è composto 1
l’art. 1482 del D.Lgs. n.
66/2010?
1483

1383

483

383

990

In quale articolo del C.O.M.,
si parla dell’esercizio delle
libertà in ambito politico??

991

Relativamente alla logistica
normativa, l’art. 1483 del
C.O.M., è l’unico della:

Sezione I, Capo IV del
Libro IV, Titolo IX

Sezione II, Capo V del
Libro IV, Titolo III

Sezione I, Libro V,
Titolo V, Capo I

Sezione IV, Libro IV,
Titolo VIII, Capo III

988
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Come sono intitolati il Capo
Esercizio dei diritti
IV e la Sezione I del Libro IV, politici e disposizioni
Titolo IX del C.O.M.?
generali

Ufficiali ausiliari e
ufficiali in ferma
prefissata

Ufficiali in servizio
permanente e
disposizioni generali

Reclutamento dei
volontari e volontari in
ferma prefissata di un
anno

Ai sensi del comma 1 dell’art. mantenersi al di fuori
1483 del C.O.M., le Forze
delle competizioni
armate devono in ogni
politiche
circostanza…

mantenersi al di fuori
delle manifestazioni
civili

essere presenti nelle
competizioni politiche

essere presenti nelle
manifestazioni civili

In quale articolo del C.O.M.è
disciplinato l’esercizio del
diritto di elettorato passivo?

1384

1284

1184

Tra le tematiche elencate,
Dell’esercizio di
qual è quella su cui disciplina elettorato passivo
l’art. 1484 del D.Lgs. n.
66/2010?

Di effetti sullo stato
giuridico

Del sanitario di fiducia

Dell’inchiesta formale

apposita licenza
straordinaria

una licenza ordinaria

996

Ai sensi dell’art. 1484 del
C.O.M., i militari candidati ad
elezioni, hanno:

un’autorizzazione
specifica

un’autorizzazione
ordinaria

La durata coincide con 6 mesi, rinnovabili
quella della durata della
campagna elettorale

5 mesi, rinnovabili

Non si parla di licenze

997

Che durata ha la licenza di
cui si parla nell’art. 1484 del
D.Lgs. n. 66/2010?

Delle cause di
ineleggibilità al
Parlamento

Delle elezioni

Dell’inchiesta formale

Della libertà di riunione

998

Tra i seguenti, qual è
l’argomento disciplinato
all’art. 1485 del C.O.M.?
Quali cause di ineleggibilità
dello Stato, sono disciplinate
dagli artt. 7 e ss. del D.p.r.
361 del 1957?

Quelle degli ammiragli

Nessuna

Quelle dei sergenti
inferiori

Quelle dei marescialli
inferiori

992

993

994

995

999

Risposta esatta

1484
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1000

1001

1002

1003

1004

1005

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quelle degli ufficiali
superiori

Quelle dei marescialli
inferiori

Nessuna

Quelle dei sergenti
inferiori

Ai sensi del comma 1 dell’art. A quella di consigliere
1486 del C.O.M., a quale
regionale
carica non sono eleggibili, nel
territorio nel quale esercitano
il comando, gli ufficiali
generali?

A quella di consigliere
comunale

A quella di Sindaco

A quella di consigliere
provinciale

Ai sensi del comma 1 dell’art. A quella di consigliere
1486 del C.O.M., a quale
regionale
carica non sono eleggibili, nel
territorio nel quale esercitano
il comando, gli ammiragli?

A quella di consigliere
provinciale

A quella di consigliere
comunale

A quella di Sindaco

Ai sensi del comma 1 dell’art. A quella di consigliere
1486 del C.O.M., a quale
regionale
carica non sono eleggibili, nel
territorio nel quale esercitano
il comando, gli ufficiali
superiori?

A quella di Sindaco

A quella di consigliere
provinciale

A quella di consigliere
comunale

Ai sensi del comma 3 dell’art. Gli artt. 2 e ss. della L.
1486 del C.O.M., quali
154 del 1981
normative si applicano?

Gli artt. 3 e ss. della L.
145 del 1982

Gli artt. 8 e ss. della L.
147 del 1991

Gli artt. 18 e ss. della L.
174 del 1992

Ai sensi del comma 1 dell’art. Gli ufficiali superiori
1487 del C.O.M., chi non è
eleggibile alla carica di
Sindaco, nel territorio nel
quale esercita il comando?

I marescialli inferiori

I sergenti inferiori

Le reclute superiori

Quali cause di ineleggibilità
dello Stato, sono disciplinate
dagli artt. 7 e ss. del D.p.r.
361 del 1957?
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1006

1007

1008

1009

1010

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del comma 1 dell’art. Gli ammiragli
1487 del C.O.M., chi non è
eleggibile alla carica di
Sindaco, nel territorio nel
quale esercita il comando?

Le reclute superiori

I marescialli inferiori

I sergenti inferiori

Ai sensi del comma 1 dell’art. Gli ufficiali generali
1487 del C.O.M., chi non è
eleggibile alla carica di
Sindaco, nel territorio nel
quale esercita il comando?

I sergenti inferiori

Le reclute superiori

I marescialli inferiori

Ai sensi del comma 1 dell’art. Gli ufficiali superiori
1487 del C.O.M., chi non è
eleggibile alla carica di
presidente della provincia, nel
territorio nel quale esercita il
comando?

I marescialli inferiori

I sergenti inferiori

Le reclute superiori

Ai sensi del comma 1 dell’art. Gli ammiragli
1487 del C.O.M., chi non è
eleggibile alla carica di
presidente della provincia, nel
territorio nel quale esercita il
comando?

Le reclute superiori

I marescialli inferiori

I sergenti inferiori

Ai sensi del comma 1 dell’art. Gli ufficiali generali
1487 del C.O.M., chi non è
eleggibile alla carica di
presidente della provincia, nel
territorio nel quale esercita il
comando?

I sergenti inferiori

Le reclute superiori

I marescialli inferiori
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1011

1012

Risposta esatta

Risposta 2

Guardando alla collocazione Sezione II, Capo IV del Sezione II, Capo V del
normativa, nell’ambito
Libro IV, Titolo IX
Libro IV, Titolo III
dell’esercizio dei diritti politici,
l’art. 1374 del C.O.M., è
l’ultimo della:

Risposta 3

Risposta 4

Sezione I, Libro V,
Titolo V, Capo I

Sezione IV, Libro IV,
Titolo VIII, Capo III

In tema di aspettativa del
L’art. 68 del D.Lgs. 165 L’art. 18 del D.Lgs. 155 L’art. 78 del D.Lgs. 156 L’art. 58 del D.Lgs. 167
personale militare eletto,
del 2001
del 2002
del 2012
del 2010
quale normativa è richiamata
al comma 1 dell’art. 1488 del
C.O.M.?
In tema di personale militare
eletto, quale normativa è
richiamata al comma 2
dell’art. 1488 del C.O.M.?

Il D.Lgs. 267 del 2000

Il D.Lgs. 276 del 2002

Il D.Lgs. 176 del 2007

Il D.Lgs. 167 del 2005

Di quali militari parla l’art.
1489 del D.Lgs. n. 66/2010?

Di quelli in servizio di
ordine pubblico

Di quelli in licenza
particolare

Di quelli in congedo
illimitato

Di quelli in consegna

1014

1015

A chi si applica la disciplina
richiamata nell’art. 1489 del
D.Lgs. n. 66/2010?

Ai militari comandati in
servizio di ordine
pubblico

Al personale civile di
rappresentanza

A coloro che prestano
servizio civile

Ai militari in servizio
permanente

18

28

84

1016

Quale articolo del D.p.r. 361 48
del 1975 è richiamato nell’art.
1489 del C.O.M.?

Direttiva europea

Legge

1017

Quale tipo di normativa è
richiamata dall’art. 1489 del
D.Lgs. n. 66/2010?

1013

Decreto del Presidente Decreto legislativo
della Repubblica
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

in qualsiasi sezione
elettorale, in
soprannumero agli
elettori iscritti nella
relativa lista

nelle sezioni indicate
loro dal diretto
superiore, in
soprannumero agli
elettori iscritti nella
relativa lista

nelle sole sezioni
nelle sole sezioni in cui
elettorali del comune in sono iscritti
cui prestano servizio

sono inseriti nella lista
del comune in cui
prestano servizio

non sono inseriti in
nessuna lista

1018

In base al dettato del comma
2 dell’art. 1490 del C.O.M., i
militari possono esercitare il
voto:

1019

In base al dettato del comma sono iscritti in una lista
2 dell’art. 1490 del C.O.M., i aggiunta
militari:

Risposta 4

sono iscritti in fondo alla
lista del comune in cui
prestano servizio

Ai sensi del comma 3 dell’art. Il presidente del seggio Il diretto superiore
1490 del C.O.M., chi
elettorale
provvede all’iscrizione dei
militari in servizio nelle
relative liste?

Il consigliere comunale il segretario comunale

1021

Al comma 4 dell’art. 1490 del il divieto di recarsi a
D.Lgs. n. 66/2010, è stabilito votare armati
per i militari in servizio:

l’obbligo di recarsi a
votare

il dovere di recarsi a
votare armati

1022

Per quanto attiene al suo
posizionamento, l’art. 1491
del C.O.M., è l’ultimo della:

Sezione III, Capo IV del Sezione II, Capo V del
Libro IV, Titolo IX
Libro V, Titolo III

Sezione I, Libro V,
Titolo V, Capo I

Sezione IV, Capo I del
Libro IV, Titolo IV

1020

il dovere di recarsi a
votare inquadrati

1023

Di quali militari parla l’art.
1491 del D.Lgs. n. 66/2010?

Di quelli
temporaneamente
all’estero

Di quelli in congedo
temporaneo

Di quelli in licenza
straordinaria

Di quelli con doppia
cittadinanza

1024

Di quali militari parla l’art.
1491 del D.Lgs. n. 66/2010?

Di quelli impegnati
nello svolgimento di
missioni internazionali

Di quelli con doppia
cittadinanza

Di quelli in congedo
temporaneo

Di quelli in licenza
straordinaria

1025

L'art. 1352 del D.Lgs 66/2010
Illecito disciplinare
cosa disciplina?

Tassatività delle
sanzioni

Titolarità del potere
sanzionatorio

Uso dell'uniforme
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ogni violazione dei
doveri del servizio e
della disciplina militare
sanciti dal D.Lgs.
66/2010, dal
regolamento, o
conseguenti
all'emanazione di un
ordine

Ogni violazione dei
doveri del servizio e
della disciplina militare
sanciti dal D.Lgs.
66/2010, ma non dal
regolamento o
conseguenti
all'emanazione di un
ordine

Ogni violazione dei
doveri del servizio, fatta
esclusione per le
violazioni derivanti
dall'emanazione di un
ordine

Ogni violazione dei
doveri del servizio, fatta
eccezione per il
personale medico
militare

1026

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, art. 1352, come
viene definito l'illecito
disciplinare?

1027

L'art. 1353 del D.Lgs 66/2010 Tassatività delle
cosa disciplina?
sanzioni

Illecito disciplinare

Titolarità del potere
sanzionatorio

Uso dell'uniforme

1028

L'art. 1354 del D.Lgs 66/2010 Titolarità del potere
cosa disciplina?
sanzionatorio

Illecito disciplinare

Tassatività delle
sanzioni

Uso dell'uniforme

1029

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, chi esercita il
potere sanzionatorio nel
campo della Disciplina
militare?

Le autorità militari

Le autorità civili

Le autorità religiose

Le autorità militari, civili
e religiose a seconda
della natura della
violazione

1030

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, nel caso di
concorso di più militari nella
stessa infrazione disciplinare:

è inflitta una sanzione
più severa al più
elevato in grado o, a
parità di grado, al più
anziano

tutti i militari sono
sanzionati in egual
è inflitta una sanzione
misura
più severa ai militari
indipendentemente dal con grado più basso
grado

sono sanzionati solo gli
ufficiali inferiori,
sottufficiali e graduati

1031

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, in caso di sanzioni
ad un militare, tra i vari
criteri per la determinazione
della specie ed
eventualmente della durata
della sanzione sono previsti:

il grado, l'età e
l'anzianità di servizio
del militare che ha
mancato

il tipo di reparto di
appartenenza del
militare che ha
mancato

il sesso del militare che
ha mancato
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1032

Il D. Lgs. 15 Marzo 2010 n.
66, stabilisce che le
disposizioni di stato in
materia di idoneità, di
sospensione dal servizio e di
disciplina:

si applicano,
eccezionalmente, ai
militari
tossicodipendenti,
alcol-dipendenti o che
assumono sostanze
dopanti

si applicano,
eccezionalmente, ai
militari
si applicano a tutti i
tossicodipendenti, ma militari
non alcol-dipendenti o
che assumono sostanze
dopanti

si applicano,
eccezionalmente, ai
militari
tossicodipendenti e
alcol-dipendenti, ma
non a quelli che
assumono sostanze
dopanti

1033

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, quale tra le
seguenti è una "sanzione
disciplinare di stato"?

Perdita del grado per
rimozione

Perdita del grado per
pensionamento

Rimprovero verbale

Rimprovero scritto

1034

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, quale tra le
seguenti è una "sanzione
disciplinare di stato"?

Sospensione
disciplinare
dall'impiego per un
periodo da uno a dodici
mesi

Sospensione
disciplinare
dall'impiego per un
periodo superiore ai
dodici mesi

Sospensione
disciplinare
dall'impiego per un
periodo di due anni

Sospensione
disciplinare
dall'impiego per
malattia

1035

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, quale tra le
seguenti è una "sanzione
disciplinare di stato"?

Sospensione
disciplinare dalle
funzioni del grado per
un periodo da uno a
dodici mesi

Sospensione
disciplinare dalle
funzioni per un periodo
superiore ai dodici mesi

Sospensione
disciplinare dalle
funzioni per un periodo
di due anni

Sospensione
disciplinare
dall'impiego per
malattia

1036

Secondo il D. Lgs. 15
Marzo2010 n. 66, quale tra le
Il richiamo
seguenti è una "sanzione
disciplinare di corpo"?

1037

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la "consegna di
rigore" è una:

La sospensione
disciplinare
La perdita del grado per Nessuna delle altre
dall'impiego per un
rimozione
risposte è esatta
periodo da uno a dodici
mesi

sanzione puramente
sanzione disciplinare di amministrativa che non
sanzione pecuniaria
corpo
impone vincoli al
militare sanzionato
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1038

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la "consegna" è
una:

sanzione puramente
sanzione disciplinare di amministrativa che non sanzione pecuniaria
corpo
impone vincoli al
militare sanzionato

sanzione disciplinare di
stato

1039

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, il "richiamo" è
una:

sanzione puramente
sanzione disciplinare di amministrativa che non
sanzione pecuniaria
corpo
impone vincoli al
militare sanzionato

sanzione disciplinare di
stato

1040

sanzione puramente
Secondo il D. Lgs. 15 Marzo sanzione disciplinare di amministrativa che non
2010 n. 66, il "rimprovero" è
sanzione pecuniaria
corpo
impone vincoli al
una:
militare sanzionato

sanzione disciplinare di
stato

1041

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la sanzione
verbale
disciplinare del "richiamo" è:

scritta

una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di sette giorni
consecutivi

una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di dieci giorni
consecutivi

1042

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la sanzione
disciplinare del "rimprovero" scritta
è:

verbale

una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di sette giorni
consecutivi

una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di dieci giorni
consecutivi

1043

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la sanzione
disciplinare della "consegna"
è:

una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di dieci giorni scritta
consecutivi

una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di sette giorni
consecutivi
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Risposta esatta

Risposta 2

1044

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la sanzione
disciplinare della "consegna
di rigore" è:

il vincolo di rimanere,
fino ad un massimo di
quindici giorni, in
apposito spazio
dell'ambiente militare in caserma o a bordo di
navi - o nel proprio
alloggio

una privazione della
libera uscita fino ad un
massimo di sette giorni scritta
consecutivi

verbale

1045

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, le "omissioni
causate da negligenza" sono
punite con:

un richiamo

una sanzione
amministrativa

una licenza

una retrocessione in
grado

1046

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, le "lievi
un richiamo
mancanze" sono punite con:

una sanzione
amministrativa

una licenza

una retrocessione in
grado

1047

Cosa disciplina l'art. 1359 del
il Richiamo
D.Lgs. 66/2010?

il Rimprovero

la Consegna

la Consegna di rigore

1048

Cosa disciplina l'art. 1360 del
il Rimprovero
D.Lgs. 66/2010?

la Consegna

la Consegna di rigore

il Richiamo

Il richiamo da luogo alla
trascrizione nella
documentazione
personale
dell'interessato, mentre
nel caso del rimprovero
tale trascrizione non
avviene

Il richiamo è una
sanzione disciplinare di
stato, mentre il
Nessuna delle altre
rimprovero è una
risposte è corretta
sanzione disciplinare di
corpo

1049

Qual è la differenza tra la
sanzione disciplinare del
"richiamo" e quella del
"rimprovero"?

Il richiamo non da
luogo ad alcuna
trascrizione nella
documentazione
personale
dell'interessato, mentre
nel caso del rimprovero
tale trascrizione
avviene
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1050

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, in caso di
dal giorno della
inflizione ad un militare di un dal giorno della
comunicazione
verbale
comunicazione scritta
provvedimento disciplinare
all'interessato
all'interessato
quale la "consegna", il
provvedimento è esecutivo:

nessuna delle altre
risposte è corretta

dal giorno della firma
del provvedimento da
parte di un ufficiale
superiore

1051

Cosa disciplina l'art. 1361 del
la Consegna
D.Lgs. 66/2010?

la Consegna di rigore

il Richiamo

1052

Secondo quanto previsto
dall'art. 1362 del D. Lgs. 15
Marzo 2010 n. 66, in caso di
"consegna di rigore" ad un
militare, il provvedimento
viene comunicato
all'interessato:

dapprima verbalmente esclusivamente per
e successivamente per iscritto
iscritto

esclusivamente per via dapprima per iscritto e
successivamente
verbale
verbalmente

1053

Secondo quanto previsto
dall'art. 1363 del D. Lgs. 15
Marzo n. 66, avverso le
sanzioni disciplinari di corpo,
il ricorso giurisdizionale o il
ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
non è ammesso se:

prima non è stato
esperito ricorso
gerarchico o sono
trascorsi novanta giorni
dalla data di
presentazione del
ricorso

prima non è stato
esperito ricorso
gerarchico o sono
trascorsi sessanta giorni
dalla data di
presentazione del
ricorso

prima non è stato
esperito ricorso
gerarchico o sono
trascorsi trenta giorni
dalla data di
presentazione del
ricorso

nessuna delle altre
risposte è corretta

1054

Cosa disciplina l'art. 1362 del la Consegna di rigore
D.Lgs. 66/2010?

la Consegna

il Rimprovero

Il Richiamo

1055

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, un militare che
abbia subito una sanzione
disciplinare di corpo, può
presentare istanza di riesame
in qualunque momento?

il Rimprovero

Si, se sopravvengono
nuove prove tali da far si, solo in caso il
ritenere applicabile una militare abbia grado di
sanzione minore o da ufficiale superiore
dichiarare un
proscioglimento
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Risposta esatta

Risposta 2

1056

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, in caso di
presentazione da parte di un
militare di una istanza di
ricorso gerarchico avverso
una sanzione disciplinare di
corpo, il superiore:

deve inoltrare il ricorso
sollecitamente o senza
commenti all'autorità
gerarchica
immediatamente
superiore a quella che
ha inflitto la sanzione

deve esprimere un
parere in merito alla
richiesta del militare ed può respingere la
nessuna delle altre
inoltrare sollecitamente richiesta con opportuna risposte è corretta
la richiesta all'autorità motivazione
gerarchicamente
superiore

1057

Secondo quanto previsto
dall'art. 1367 del D. Lgs.
66/2010, i militari che hanno
ultimato la punizione cosa
devono fare?

Sono presentati al
superiore che l'ha
inflitta, se non sono
espressamente
dispensati

Sono presentati al
superiore che l'ha
inflitta e non posso
essere dispensati

Sono presentati al
superiore che l'ha
inflitta e scelgono
giorno e ora

Non sono presentati al
superiore che l'ha
inflitta perché
automaticamente
dispensati

1058

Secondo quanto previsto
dall'art. 1368 del D. Lgs.
66/2010, il "condono" delle
sanzioni disciplinari di corpo:

non comporta la
cancellazione della
trascrizione degli atti
matricolari o personali

comporta la
cancellazione della
trascrizione degli atti
matricolari o personali

non comporta la
cancellazione della
trascrizione degli atti
matricolari, ma solo di
quelli personali

non comporta la
cancellazione della
trascrizione degli atti
personali, ma solo di
quelli matricolari

Secondo quanto previsto
dall'art. 1368 del D.Lgs
66/2010, la cessazione degli
effetti della sanzione
disciplinare di corpo si può
chiedere?

Si, si può presentare al
Ministero della difesa
dopo almeno due anni
di servizio dalla data
della comunicazione
della punizione, se il
militare non ha
riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari diverse dal
richiamo

Si, si può presentare al
Ministero della difesa
dopo almeno un anno
di servizio dalla data
della comunicazione
della punizione, se il
militare non ha
riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari diverse dal
richiamo

Si, si può presentare al
Ministero della difesa
dopo almeno sei mesi
di servizio dalla data
della comunicazione
No, non si può
della punizione, se il
presentare in nessun
militare non ha
caso
riportato, in tale
periodo, sanzioni
disciplinari diverse dal
richiamo

1059
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
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1060

Il militare inquisito è
assistito da un
difensore da lui scelto
Secondo il D. Lgs. 15 Marzo fra i militari in servizio,
2010 n. 66, in merito al diritto anche non
alla difesa del militare
appartenenti al
inquisito, quale delle seguenti medesimo ente o Forza
affermazioni è corretta?
armata nella quale egli
presta servizio o, in
mancanza, designato
d'ufficio

Il militare inquisito è
assistito da un
Al militare inquisito
difensore da lui scelto
viene assegnato un
fra i militari in servizio
difensore d'ufficio che
non può essere rifiutato esclusivamente nel
medesimo ente o Forza
armata di appartenenza

Il militare inquisito è
assistito da un
difensore da lui scelto
fra i militari in servizio
esclusivamente in un
diverso ente o Forza
armata rispetto a quello
di appartenenza

1061

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, in merito al diritto
alla difesa del militare
non più di 6 volte in
inquisito, il difensore
dodici mesi
nominato d'ufficio può
esercitare l'incarico di
difensore:

non più di 12 volte in
dodici mesi

al massimo 1 volta in
dodici mesi

senza limiti e/o vincoli
temporali

1062

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, in merito al
diritto alla difesa di un
militare inquisito, il militare
nominato difensore:

non deve accettare
alcun compenso per
l'attività svolta

non deve ricevere alcun
compenso, tranne che
per le attività svolte in
mare dalla Marina
Militare

deve ricevere un
compenso pari ad una
quota fissa da erogarsi
una sola volta
indipendentemente dal
numero di udienze
necessarie

deve ricevere un
compenso
commisurato al numero
di udienze necessarie
allo svolgimento degli
atti processuali

1063

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, in merito al
divieto di sostituzione delle
sanzioni disciplinari quale
delle seguenti affermazioni è
vera?

Un medesimo fatto non
può essere punito più
di una volta con
sanzioni di differente
specie

Un medesimo fatto non
Un medesimo fatto può Un medesimo fatto può può essere punito più
di una volta con
essere punito più di una essere punito più di una sanzioni di differente
volta con sanzioni di
volta con sanzioni della specie, tranne nei casi
differente specie
stessa specie
stabiliti dal Presidente
della Repubblica
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1064

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, cosa può
estinguere il procedimento
disciplinare?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il decesso dell'incolpato L'età dell'incolpato

La nazionalita’
dell'incolpato

La carriera
dell'incolpato

al Ministro della difesa
al Presidente del
o autorità militare da
consiglio
lui delegata

al Ministro della difesa,
per i militari operanti
ad una Commissione
nel territorio nazionale,
speciale appositamente
nominata dal Ministro ed al Ministro degli
Esteri per i militari
della difesa
impegnati in missioni
all'estero

1065

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la potestà
sanzionatoria di stato
compete:

1066

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, il procedimento
Con l'inchiesta
Con l'inchiesta formale
disciplinare di stato con quale
informale
procedura inizia?

1067

Secondo l'art. 1380 del D.Lgs.
15 Marzo 2010 n. 66, la
composizione delle
Commissioni di disciplina è
formata:

di volta in volta, in
relazione al grado
rivestito dal giudicando,
dall'autorità che ha
disposto l'inchiesta
formale

1068

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che il presidente
della Commissione di
disciplina per gli ufficiali
generali, colonnelli e gradi
deve rivestire:

grando non inferiore a
generale di corpo
d'armata o
corrispondente

Con l'inchiesta
gerarchica

Con una pec

annualmente, in
relazione al grado
rivestito dal giudicando,
dall'autorità che ha
disposto l'inchiesta
formale

semestralmente, in
relazione al grado
rivestito dal giudicando,
dall'autorità che ha
disposto l'inchiesta
formale

di volta in volta, in
relazione al grado
rivestito dal giudicando,
dall'autorità che non ha
disposto l'inchiesta
formale

grando inferiore a
generale di corpo
d'armata o
corrispondente

un ruolo nel Ministero
della Difesa

un ruolo nel Ministero
dell'Interno
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Risposta 2
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cinque ufficiali della
stessa Forza armata cui
appartiene il
giudicando, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo

quattro ufficiali della
stessa Forza armata cui
appartiene il
giudicando, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo

tre ufficiali della stessa
Forza armata cui
appartiene il
giudicando, tutti in
servizio permanente e
di grado superiore a
quello rivestito dal
giudicando medesimo

cinque ufficiali della
stessa Forza armata cui
appartiene il
giudicando, tutti in
servizio permanente e
di grado uguale a quello
rivestito dal giudicando
medesimo

1069

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che la Commissione
di disciplina per gli ufficiali da
sottotenente a tenente
colonnello, o gradi
corrispondenti, si compone
di:

1070

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che il presidente
a una qualsiasi delle
della Commissione di
Armi per gli ufficiali
disciplina per gli altri ufficiali dell'Esercito italiano
previsti dall'art. 1382, deve
appartenere:

al Corpo di stato
maggiore, per gli
ufficiali
dell'Aeronautica
militare

al ruolo normale, per gli
al ruolo naviganti, per ufficiali
gli ufficiali dell'Arma dei
dell'Aeronautica
carabinieri
militare

1071

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che il presidente
della Commissione di
disciplina per gli altri ufficiali
previsti dall'art. 1382, deve
appartenere:

al Corpo di stato
maggiore, per gli
ufficiali della Marina
militare

al Corpo di stato
maggiore, per gli
ufficiali
dell'Aeronautica
militare

al ruolo naviganti, per
gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri

1072

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che il presidente
della Commissione di
disciplina per gli altri ufficiali
previsti dall'art. 1382, deve
appartenere:

al ruolo naviganti, per
gli ufficiali
dell'Aeronautica
militare

al Corpo di stato
maggiore, per gli
ufficiali
dell'Aeronautica
militare

al ruolo normale, per gli
al ruolo naviganti, per ufficiali
gli ufficiali dell'Arma dei dell'Aeronautica
carabinieri
militare

1073

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che il presidente
al ruolo normale, per gli
della Commissione di
ufficiali dell'Arma dei
disciplina per gli altri ufficiali
carabinieri
previsti dall'art. 1382, deve
appartenere:

al Corpo di stato
maggiore, per gli
ufficiali
dell'Aeronautica
militare

al ruolo naviganti, per
gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri
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Risposta 4

1074

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che i membri della
Commissione di disciplina per
gli altri ufficiali previsti
dall'art. 1382, in relazione
all'Arma, al Corpo o al ruolo
del giudicando, sono scelti
per l'Esercito italiano:

in numero di due,
promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in
numero di due tra gli
ufficiali del Corpo o del
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

in numero di tre,
promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in
numero di due tra gli
ufficiali del Corpo o del
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

in numero di due,
promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in
numero di tre tra gli
ufficiali del Corpo o del
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

in numero di quattro,
promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in
numero di quattro tra
gli ufficiali del Corpo o
del ruolo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

1075

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che i membri della
Commissione di disciplina per
gli altri ufficiali previsti
dall'art. 1382, in relazione
all'Arma, al Corpo o al ruolo
del giudicando, sono scelti
per la Marina militare:

in numero di due dal
Corpo di stato
maggiore e in numero
di due dal corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

in numero di due dal
Corpo di stato
maggiore e in numero
di tre dal corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

in numero di tre dal
Corpo di stato
maggiore e in numero
di due dal corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

in numero di due,
promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in
numero di due tra gli
ufficiali del Corpo o del
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

1076

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che i membri della
Commissione di disciplina per
gli altri ufficiali previsti
dall'art. 1382, in relazione
all'Arma, al Corpo o al ruolo
del giudicando, sono scelti
per l'Arma dei Carabinieri:

in numero di due dal
ruolo normale e in
numero di due dal
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali

in numero di tre dal
ruolo normale e in
numero di due dal
ruolo di appartenenza,
per gli ufficiali

in numero di due dal
ruolo normale e in
numero di tre dal ruolo
di appartenenza, per gli
ufficiali

in numero di due dal
Corpo di stato
maggiore e in numero
di due dal corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

1077

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che i membri della
Commissione di disciplina per
gli altri ufficiali previsti
dall'art. 1382, in relazione
all'Arma, al Corpo o al ruolo
del giudicando, sono scelti
per l'Aeronautica militare:

in numero di due dal
ruolo naviganti e in
numero di due dal
ruolo o dal Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

in numero di tre dal
ruolo naviganti e in
numero di due dal
ruolo o dal Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

in numero di due dal
ruolo naviganti e in
numero di tre dal ruolo
o dal Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

in numero di due dal
ruolo normale e in
numero di due dal
ruolo di appartenenza,
per gli altri ufficiali
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Risposta 3

Risposta 4

1078

Il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66,
stabilisce che la funzione di
segretario della Commissione dall'ufficiale meno
elevato in grado o
di disciplina per gli altri
ufficiali previsti dall'art. 1382, meno anziano
viene svolta:

dall'ufficiale più elevato Nessuna delle altre
dall'ufficiale più anziano in grado
risposte è corretta

1079

Quale articolo del D.lgs.
66/2010 disciplina le
Commissioni di disciplina per 1383
i sottufficiali, i graduati e i
militari di truppa?

1384

1385

1386

1080

tre ufficiali in servizio
permanente, dei quali
almeno due
Secondo il D.lgs. 66/2010, la ufficiali superiori e
Commissione di disciplina per l'altro di grado non
i giudizi a carico di uno o più inferiore a capitano o
sottufficiali o volontari di una corrispondente, tutti
stessa Forza armata si
della Forza
compone di:
armata cui il giudicando
o i giudicandi
appartengono

quattro ufficiali in
servizio permanente,
dei quali almeno due
ufficiali superiori e
l'altro di grado non
inferiore a capitano o
corrispondente, tutti
della Forza
armata cui il giudicando
o i giudicandi
appartengono

due ufficiali in servizio
permanente, dei quali
almeno uno
ufficiale superiore e
l'altro di grado non
inferiore a capitano o
corrispondente, tutti
della Forza
armata cui il giudicando
o i giudicandi
appartengono

cinque ufficiali in
servizio permanente,
dei quali almeno due
ufficiali superiori e
l'altro di grado non
inferiore a capitano o
corrispondente, tutti
della Forza
armata cui il giudicando
o i giudicandi
appartengono

1081

Quale articolo del D.lgs.
66/2010 disciplina le
1384
Commissioni di disciplina per
gli appuntati e i carabinieri?

1385

1386

1387

1082

Secondo il D.lgs. 66/2010, la
Commissione di disciplina per
gli appuntati e carabinieri si
compone di:

un ufficiale superiore
dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
e di tre capitani
dell'Arma stessa in
servizio

un ufficiale superiore
dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
e di quattro capitani
dell'Arma stessa in
servizio

due ufficiali superiori
dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
e di due capitani
dell'Arma stessa in
servizio

un ufficiale superiore
dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
e di due capitani
dell'Arma stessa in
servizio
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1083

Quale articolo del D.lgs.
66/2010 disciplina la
Ricusazione?

1386

1387

1388

1389

1084

Secondo quanto previsto
dalla normativa sulla
ricusazione di cui al D. Lgs.
66/2010:

i componenti ricusati
sono sostituiti

i componenti ricusati
non sono sostituiti

i componenti ricusati
possono essere
sostituiti solo in taluni
casi

Nessuna delle altre
risposte è corretta

la ricusazione non deve
essere motivata e deve
essere
presentata entro due
giorni dalla data della
comunicazione della
convocazione della
commissione
di disciplina

la ricusazione deve
essere motivata e deve
essere
presentata entro due
giorni dalla data della
comunicazione della
convocazione della
commissione
di disciplina

la ricusazione non deve
essere motivata e deve
essere
presentata entro tre
giorni dalla data della Nessuna delle altre
comunicazione della
risposte è corretta
convocazione della
commissione
di disciplina

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta uno dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da tre membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta uno dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da quattro membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta uno dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da otto membri

1085

1086

Secondo quanto previsto
dalla normativa sulla
ricusazione di cui al D. Lgs.
66/2010:

Secondo quanto previsto
dalla normativa sulla
ricusazione di cui al D. Lgs.
66/2010:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1087

Secondo quanto previsto
dalla normativa sulla
ricusazione di cui al D. Lgs.
66/2010:

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta due dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da cinque membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta uno dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da quattro membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare per una
sola volta uno dei
componenti della
commissione, se
quest'ultima e'
composta
da otto membri

Il militare sottoposto al
giudizio della
commissione di
disciplina ha diritto di
ricusare più volte uno
dei componenti della
commissione

1088

Secondo il D.lgs. 66/2010, la
commissione di disciplina e'
convocata:

dall'autorita' che l'ha
formata

dal Ministero
dell'Interno

dal Ministero della
Difesa

dal più alto in grado

1089

Nel D. Lgs. 66/2010, il
Procedimento davanti alla
commissione di disciplina da 1388
quale articolo è disciplinato?

1389

1390

1391

1090

trenta
L'istanza di ricusazione puo' giorni dalla data in cui
essere presentata dal militare egli ha ricevuto
comunicazione della
residente all'estero fino a:
convocazione della
commissione

venti
giorni dalla data in cui
egli ha ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione

sessanta
giorni dalla data in cui
egli ha ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione

quindici
giorni dalla data in cui
egli ha ricevuto
comunicazione della
convocazione della
commissione

1091

Secondo quanto disposto
dall'art. 1394 del D.Lgs.
66/2010, si procede alla
ricostruzione della carriera
del militare in caso di:

mancata assoluzione

Nessuna delle altre
risposte è corretta

annullamento del
conferma del
procedimento
disciplinare non seguito procedimento
disciplinare
da rinnovazione
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

esclusivamente dal
comandante del
reparto o dell'ente
presso il quale il
militare che subisce la
punizione presta
servizio

dal comandante di
reparto a prescindere
di quale ente faccia
parte

1092

esclusivamente dal
comandante del corpo
Secondo quanto previsto dal o dell'ente
dal comandante del
D.Lgs. 66/2010, la consegna presso il quale il
corpo a prescindere di
di rigore puo' essere inflitta: militare che subisce la quale ente faccia parte
punizione presta
servizio

1093

Secondo quanto previsto dal dal comandante di
esclusivamente dal
esclusivamente dal
D.Lgs. 66/2010, la consegna corpo e dal
comandante di reparto comandante di corpo
puo' essere inflitta:
comandante di reparto

Nessuna delle altre
risposte è corretta

1094

Secondo quanto previsto dal dall'ufficiale
D.Lgs. 66/2010, il rimprovero comandante di
puo' essere inflitto:
distaccamento

esclusivamente dal
comandante del corpo
dal comandante di
o dell'ente
esclusivamente dal
corpo e dal
presso il quale il
comandante di reparto militare che subisce la comandante di corpo
punizione presta
servizio

1095

Il comandante di corpo o di
ente, tutte le volte che si
trova a dover giudicare una
infrazione per
di un'apposita
la quale e' prevista la
Commissione
sanzione della consegna di
rigore, ha l'obbligo di sentire,
prima della sua
decisione, il parere di chi?

del Ministero della
difesa

del Ministero
dell'interno

del Ministero di Grazia
e giustizia

1096

Secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 66/2010, la
Commissione disciplinare è
composta da:

Quattro militari, di cui
due di grado superiore
e un pari grado del
militare che
ha commesso la
mancanza

Cinque militari, di cui
due di grado superiore
e un pari grado del
militare che
ha commesso la
mancanza

Sei militari, di cui due di
grado superiore e un
pari grado del militare
che
ha commesso la
mancanza

Tre militari, di cui due
di grado superiore e un
pari grado del militare
che
ha commesso la
mancanza
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1097

Secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 66/2010, la
Dal Comandante di
Commissione disciplinare da corpo
chi è nominata?

Dal Comandante

da un membro del
Ministero della difesa

da un membro del
Ministero dell'interno

1098

Quale articolo del D.Lgs.
66/2010 regolamenta le
Commissioni di disciplina?

1399

1401

1402

1099

Secondo l'art. 1401 del D.Lgs va compresa nel
non va compresa nel
66/2010, la durata del
computo della sanzione computo della sanzione non è calcolabile
provvedimento provvisorio: definitiva
definitiva

dipende dal grado del
militare

1100

Qual è il Titolo dedicato
all'esercizio dei diritti
all'interno del D.Lgs.
66/2010?

Titolo IX

Titolo VIII

Titolo X

Titolo XI

1101

Quale articolo del D.Lgs.
66/2010 disciplina i diritti
riconosciuti dalla
Costituzione?

1465

1466

1467

1468

1102

Quale articolo del D.Lgs.
66/2010 disciplina il principio
1467
di pari opportunità per i
militari?

1465

1466

1468

1103

alla parità dei diritti tra
uomo e donna per
l'accesso ai diversi
Secondo il D. Lgs. 15 Marzo gradi, qualifiche,
2010 n. 66, il principio di pari specializzazioni e
opportunità si riferisce:
incarichi del personale
delle Forze armate e
del Corpo della Guardia
di finanza

alla parità dei diritti tra
ufficiali, sottufficiali e
truppa per l'accesso a
diversi gradi, qualifiche nessuna delle altre
e incarichi del
risposte è esatte
personale delle Forze
armate e del Corpo
della Guardia di finanza

1400
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

possono liberamente
recarsi all'estero ma
solo nei paesi africani

possono liberamente
recarsi all'estero salvo
comunicazione per
conoscenza all'Ente di
appartenenza

1104

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, i militari che
intendono recarsi all'estero
anche per breve tempo:

1105

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, le riunioni di
militari in uniforme al di fuori sono vietate
di luoghi militari o comunque
destinati al servizio:

sono possibili se
autorizzate dal
Comandante dell'ente
di appartenenza

sono possibili solo in
presenza di Forze di
polizia

sono vietate tranne che
nei giorni festivi

1106

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, da quale articolo
1470
è regolata la libertà di
riunione?

1471

1472

1473

1107

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, da quale articolo 1471
è regolata la libertà di culto?

1522

1536

1470

1108

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, da quale articolo
1472
è regolata la libertà di
manifestazione del pensiero?

1473

1474

1475

1109

Secondo il D.Lgs. 66/2010,
l'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione
necessaria affinchè un
militare dell'Arma dei
carabinieri possa manifestare il Comando Generale
pubblicamente il proprio
pensiero su argomenti a
carattere riservato di
interesse militare, è:

lo Stato maggiore

il Segretariato generale
il Ministero della difesa della difesa

possono liberamente
devono ottenere
recarsi all'estero ma
apposita autorizzazione solo nei paesi asiatici
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

1110

Secondo il D.Lgs. 66/2010,
l'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione
necessaria affinchè un
militare dell'Esercito italiano lo Stato maggiore
possa manifestare
pubblicamente il proprio
pensiero su argomenti a
carattere riservato di
interesse militare, è:

il Comando Generale

il Ministero della difesa il Segretariato generale
della difesa

1111

Secondo il D.Lgs. 66/2010,
l'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione
necessaria affinchè un
militare della Marina Militare
lo Stato maggiore
possa manifestare
pubblicamente il proprio
pensiero su argomenti a
carattere riservato di
interesse militare, è:

il Comando Generale

il Segretariato generale
il Ministero della difesa della difesa

1112

Secondo il D.Lgs. 66/2010,
l'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione
necessaria affinchè un
militare dell'Aeronautica
Militare possa manifestare
pubblicamente il proprio
pensiero su argomenti a
carattere riservato di
interesse militare, è:

il Comando Generale

il Ministero della difesa

il Segretariato generale
della difesa

1113

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, la costituzione di
del Ministro della
associazioni o circoli fra i
Difesa
militari è soggetta
all'approvazione:

del comandante del
reparto di
appartenenza dei
militari

del comandante della
divisione di
competenza

di un'apposita
commissione del
Ministero dell'Interno

lo Stato maggiore
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Risposta esatta

1114

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, i militari possono
no, in nessun caso
esercitare il diritto di
sciopero?

1115

Gli organi di rappresentanza
militare si distinguono in:

1116

In ambito militare, per la
elezione dei rappresentanti con voto diretto,
nei diversi organi di base
della rappresentanza militare nominativo e segreto
si procede:

1117

Quante volte si riunisce
l'organo centrale della
rappresentanza militare?

1118

Gli organi rappresentativi
hanno inoltre la funzione di integrazione del
prospettare le istanze di
personale militare
carattere
femminile
collettivo, relative ai seguenti
campi di interesse:

1119

Gli organi di rappresentanza
sono convocati dalla
presidenza:

organo centrale,
organo intermedio e
organo di base

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

si, se autorizzati dal
Ministro della Difesa

solo se liberi dal
servizio

solo per un certo
numero programmato
di giorni/anno

organo centrale e
organo intermedio

organo centrale e
organo di base

organo intermedio e
organo di base

con voto diretto, ma
non
nominativo e segreto

con voto indiretto,
nominativo e segreto

con voto diretto,
nominativo e pubblico

Almeno una volta al
Almeno 1 volta all'anno Almeno 2 volte all'anno mese

per iniziativa della
stessa o a
richiesta di un quinto
dei loro componenti,
compatibilmente con le
esigenze di servizio

secondo la periodicità
stabilita dal Ministero
della difesa

condizioni socioeconomiche

maternità

trasferimenti

per iniziativa della
stessa o a
richiesta di un quarto
dei loro componenti,
compatibilmente con le
esigenze di servizio

per iniziativa della
stessa o a
richiesta di un terzo dei Nessuna delle altre
loro componenti,
risposte è corretta
compatibilmente con le
esigenze di servizio
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1120

Il D.Lgs. 66/2010 in materia di
contenuti del rapporto di
D.Lgs 12 maggio 1995,
impiego del personale
n. 195
militare rimanda alle
disposizioni di cui al:

D.Lgs 12 maggio 1996,
n. 195

D.Lgs 12 maggio 1995,
n. 196

D.Lgs 12 maggio 1996,
n. 196

1121

Quale articolo del D.Lgs
66/2010 disciplina l'esercizio
1483
della libertà in ambito
politico dei militari?

1484

1485

1486

1122

La bandiera della Repubblica Simbolo della Patria
è:

Simbolo della guerra

Simbolo della resistenza Simbolo della libertà

1123

La bandiera da
combattimento è affidata:

Ad più unità militari

A dieci unità militari

A nessuna unità
militare

1124

Dell'onore, dell'unità
La bandiera da
stessa, delle sue
combattimento, affidata ad tradizioni, della sua
una unità militare, è simbolo: storia e del ricordo dei
caduti

Dell'onore

Dell'onore, dell'unità
stessa, delle sue
tradizioni

Dell'unità stessa, delle
sue tradizioni, della sua
storia e del ricordo dei
caduti

1125

La bandiera da
combattimento, va:

Difesa fino all'estrema
unzione

Difesa prima
dell'estremo sacrificio

Difesa subito dopo
l'estremo sacrificio

1126

Alla bandiera vanno tributati: I massimi onori

I minimi onori

I massimi odori

Le massime
celebrazioni

1127

Al Corpo militare della Croce
rossa italiana e al Corpo delle Concesso l'uso della
infermiere volontarie della
bandiera nazionale
Croce rossa italiana è:

Concesso l'uso della
bandiera regionale

Concesso l'uso della
bandiera comunale

Concesso l'uso della
bandiera regale

1128

A quale corpo è concesso
l'uso della bandiera
nazionale?

Corpo militare della
Croce verde italiana

Corpo civile della Croce Corpo militare della
rossa italiana
Croce rossa lituana

Ad una unità militare

Difesa fino all'estremo
sacrificio

Corpo militare della
Croce rossa italiana
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Corpo delle infermiere Corpo delle infermiere Corpo delle infermiere
volontarie della Croce volontarie della Croce obbligate della Croce
rossa italiana
rossa slovena
rossa italiana

Risposta 4

1129

A quale corpo è concesso
l'uso della bandiera
nazionale?

1130

Conforme ai modelli
indicati con decreto del
La bandiera navale istituita
Ministro della difesa e
per la Marina Militare e per la
con quello delle
Marina mercantile è:
infrastrutture e dei
trasporti

Conforme ai modelli
indicati con decreto del
Ministro della Salute e
con quello delle
infrastrutture e dei
trasporti

Conforme ai modelli
indicati con decreto del
Ministro delle
Infrastrutture

Conforme ai modelli
indicati con decreto del
Ministro della difesa e
con quello degli Interni

1131

La bandiera di
combattimento deve alzarsi:

In combattimento

In tempo di pace

In cammino

A velocità costante

1132

La bandiera di
combattimento deve alzarsi:

Quando è presente a
bordo il Presidente
della Repubblica

Quando è presente a
Quando è presente a
bordo il Presidente del bordo il Presidente
Consiglio
della Regione

1133

La bandiera di
combattimento deve alzarsi:

Nelle grandi solennità

Nelle piccole solennità

1134

Per "militare" si intende il
cittadino che:

Presta servizio armato a Presta servizio armato a Presta servizio armato
difesa della propria
difesa della Patria
ad attacco della Patria
casa

1135

Il servizio può essere prestato Volontaria e/o
su base:
obbligatoria

Occasionale e/o
obbligatoria

Volontaria

Obbligatoria

1136

Quando si acquisisce lo stato All'atto
di militare?
dell'arruolamento

Alla nascita

All'atto notarile

All'atto mercantile

1137

Lo stato di militare si
conserva anche durante lo
stato di:

Disperso e/o
prigioniero a causa di
pace

Disperso e/o
prigioniero a causa di
arresto

Disperso e/o
prigioniero a causa di
guerra fredda

Disperso e/o
prigioniero a causa di
guerra

Pagina 215 di 238

Corpo delle infermiere
volontarie della Croce
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Quando non è presente
a bordo il Presidente
della Repubblica

Nelle vecchie solennità Nelle nuove solennità
Presta servizio armato a
difesa della propria vita

D.LGS N. 66/2010 - CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Dichiarato idoneo al
servizio militare
incondizionato

Dichiarato non idoneo
al servizio militare
incondizionato

Dichiarato idoneo al
servizio militare
condizionato dai
genitori

Dichiarato idoneo al
servizio civile
incondizionato

1138

Il cittadino è arruolato se:

1139

L'osservanza dei doveri
L'osservanza dei doveri L'osservanza dei doveri L'osservanza dei doveri
Lo stato di militare comporta: e degli obblighi relativi e degli obblighi relativi e degli obblighi relativi e degli obblighi relativi
alla disciplina
alla disciplina militare alla disciplina civile
alla disciplina navale
economica

1140

Quando presta giuramento il All'atto di assunzione
militare?
del servizio

All'atto di assunzione
All'atto di assunzione
del servizio in ospedale del servizio in fabbrica

All'atto di assunzione
del servizio in aziende

1141

Come prestano giuramento
gli ufficiali?

Individualmente

Collettivamente

Onestamente

Seriamente

1142

Come prestano giuramento i
Individualmente
sottufficiali?

Collettivamente

Onestamente

Seriamente

1143

Come prestano giuramento i
Individualmente
graduati?

Collettivamente

Onestamente

Seriamente

1144

Come prestano giuramento i
militari, esclusi gli ufficiali, i
Collettivamente
sottufficiali e i graduati?

Individualmente

Onestamente

Seriamente

1145

Quando si perde lo stato di
militare?

Per indegnità a seguito
Per indegnità a seguito Per indegnità a seguito di degradazione sotto Per indegnità a seguito
di degradazione
di deflagrazione
di gradazione
zero

1146

Quando si perde lo stato di
militare?

Per interdizione
perpetua dai pubblici
uffici

Per interdizione
temporanea dai
pubblici uffici
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Per interdizione classica Per interdizione
perpetua dagli uffici
dai pubblici uffici
privati
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per estinzione del
rapporto di impiego, ai
sensi dell'art. 32quinquies del codice
penale

Per estinzione del
rapporto di impiego, ai
sensi dell'art. 42quinquies del codice
penale

Per estinzione del
rapporto di impiego, ai
sensi dell'art. 52quinquies del codice
penale

Per estinzione del
rapporto di impiego, ai
sensi dell'art. 62quinquies del codice
penale

Maschile

Femminile

Esclusivamente
maschile

1147

Quando si perde lo stato di
militare?

1148

Le Forze armate si avvalgono
Maschile e femminile
di personale:

1149

Secondo l'art. 621 del D.Lgs.
15 Marzo 2010, n. 66, i
gli ufficiali e i
gli ufficiali, i sottufficiali
militari che prestano
sottufficiali, ma non i
e i graduati
giuramento individuale e non
graduati
collettivo sono:

gli ufficiali, ma non i
i graduati, ma non gli
sottufficiali e i graduati ufficiali ed i sottufficiali

1150

Per interdizione
perpetua dai pubblici
Secondo l'art. 622 del D.Lgs. uffici, anche in base a
15 Marzo 2010, n. 66, la
perdita dello stato di militare sentenza penale
straniera
in quali delle seguenti
alla quale e' stato dato
circostanze può avvenire?
riconoscimento nello
Stato

Per interdizione
perpetua dai pubblici
uffici, anche in base a
sentenza penale
straniera
alla quale non e' stato
dato riconoscimento
nello Stato

1151

Secondo l'art. 623 del D.Lgs.
15 Marzo 2010, n. 66, le forze
armate, per l'espletamento
dei propri compiti, si
avvalgono:

Per interdizione
temporanea dai
pubblici uffici, anche in
base a sentenza penale
straniera
alla quale e' stato dato
riconoscimento nello
Stato

di personale maschile e
di personale maschile e femminile, in condizioni
femminile, in condizioni di vantaggio per la
di assoluta
categoria più debole
parità
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Per interdizione
perpetua dai pubblici
uffici conseguente
esclusivamente a
sentenza penale
straniera
alla quale e' stato dato
riconoscimento nello
Stato

di personale maschile e
femminile, in condizioni di personale
di svantaggio per la
prevalentemente
categoria più forte
maschile
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Presso la caserma
universale

Nella caserma di brigata Presso il tribunale
disciplinare

1152

Secondo quanto riportato
nell'art. 1361 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),il
personale militare che
Presso tale alloggio
usufruisce di alloggio privato
dove sono autorizzati a
scontare la punizione di
consegna?

1153

Seconda il comma 7
dell'art.1362 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento
Militare),con la consegna di
rigore possono essere punite
tra l'altro:

i fatti che hanno
determinato un giudizio
penale a seguito del
i provvedimenti
i locali destinati ai
quale e' stato
esecutivi della
instaurato un
comunicazione verbale puniti di consegna
procedimento
disciplinare

1154

Il comma 9 dell'art. 1362 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare), afferma che:

il provvedimento e'
esecutivo dal giorno
della comunicazione
verbale all'interessato

il provvedimento e'
esecutivo dal secondo
giorno della
comunicazione verbale
all'interessato

1155

Secondo il comma 1 del'art.
1363 del D.Lgs. N. 66/2010 e
aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),da
chi è rappresentato l'organo
sovraordinato?

E' rappresentato
dall'organo
gerarchicamente
superiore a quello che
ha emesso il
provvedimento

1156

In quale art. del D.Lgs
66/2010 e aa.vv. relativo al
Codice dell'Ordinamento
Nell'art.1364
Militare si parla di istanza e di
riesame e ricorso gerarchico?

Risposta 4

i fatti che hanno
determinato un giudizio
personale collettivo

il provvedimento e'
penale dal secondo
giorno della
comunicazione verbale
all'interessato

il provvedimento e'
esecutivo dal secondo
giorno della
comunicazione scritta
all'interessato

E' rappresentato
dall'organo
gerarchicamente
inferiore a quello che
ha emesso il
provvedimento

E' rappresentato dal
Consiglio dei Ministri

E' rappresentato
dall'organo esterne
gerarchicamente
superiore a quello che a
emesso il
provvedimento orale

Nell'art.1363

Nell'art.1360

Nell'art.1366
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Se sopravvengono
nuove prove tali da far
ritenere applicabile una
sanzione minore o
dichiarare il
proscioglimento
dall'addebito

Se sopravvengono
nuove prove tali da far
ritenere applicabile una
sanzione maggiore

Solo nel caso in cui e
applicabile il
proscioglimento
dell'addebito

Mai perché una volta
applicata la sanzione
disciplinare non può
essere riesaminata

1157

secondo quando definito nel
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare),quando il militare
può presentare istanza di
riesame delle sanzioni
disciplinari di corpo ?

1158

Seconda il comma 3 dell'art.
1365 del D.Lgs. N. 66/2010 e
Alla stessa autorità che All'Autorità di stato
aa.vv.(Codice
dell'ordinamento Militare),a ha emesso il
maggiore
provvedimento
chi deve essere diretta
l'istanza?

Alla stessa autorità che Alla commissione
ha sancito l'encomio
disciplinare

1159

Quale art. del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'ordinamento Militare),
disciplina il ricorso gerarchico L'art.1366
avverso le sanzioni
disciplinari di corpo?

L'art. 1550

L'art. 1367

L'art. 1245

1160

Secondo quanto riportato
nell'art.1367 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
Al superiore che l'ha
dell'ordinamento Militare),a inflitta
chi sono presentati i militari a
cui è ultimata la punizione?

Al sorgente scelto che
l'ha inflitta

Al generale di turno

Alla commissione
amministrativa

1161

Secondo l'art. 1367 del D.Lgs.
N. 66/2010 e aa.vv. da chi
sono stabiliti il giorno e l'ora Dalla predetta autorità Dal comandante di
turno
di presentazione dei militari
puniti?

Dal capo maggiore

Dalla commissione
parlamentare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1162

Quale tra le seguenti
affermazioni è quella corretta
secondo quanto stabilito
nell'art.1368 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare)?

L'autorità che ha inflitto
la sanzione della
consegna o della
consegna di rigore può
sospendere
l'esecuzione

L'autorità che ha inflitto
la sanzione di consegna
o di consegna di rigore
non può mai
sospendere
l'esecuzione

La sospensione
delle'esecuzione una
volta inflitta può essere
sospesa solo dal
Ministro

La sanzione della
consegna o della
consegna di rigore può
essere sospesa solo
previa autorizzazione
del Ministro della
Difesa

1163

Per quanto descritto nel
comma 3 dell'art. 1368 del
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare)il condono:

non comporta la
cancellazione della
trascrizione dagli atti
matricolari o personali

comporta la
cancellazione della
trascrizione dagli atti
matricolari o personali

non comporta la
cancellazione della
trascrizione ma
comporta la
cancellazione dagli atti

comporta la
cancellazione della
trascrizione solo dagli
atti matricolari

1164

Cosa disciplina l'art. 1369 del La cessazione degli
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
effetti delle sanzioni
(Codice dell'ordinamento
disciplinari di corpo
Militare)?

La sospensione e
La contestazione degli
condono delle sanzioni addebiti e diritto di
disciplinari di corpo
difesa

Il ricorso gerarchico
avverso le sanzioni
disciplinari di corpo

1165

Il militare inquisito non
può mai essere assistito
da un difensore da lui
Quale tra le seguenti
scelto fra militari in
affermazioni è quella falsa in servizio, anche non
merito a quanto riportato
appartenenti al
nell'art.1370 del D.Lgs. N.
medesimo ente o Forza
66/2010 e aa.vv. (Codice
armata nella quale egli
dell'Ordinamento Militare).
presta servizio o, in
mancanza,
designato d'ufficio

Nessuna sanzione
disciplinare può essere
inflitta senza
contestazione degli
addebiti e senza che
sono state acquisite e
vagliate le
giustificazioni addotte
dal militare interessato

Il difensore tra l'altro
non può essere di
grado superiore a
quello del presidente
della commissione
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Successivamente alla
nomina del difensore le
comunicazioni d'ufficio
possono essere
effettuate
indifferentemente
all'inquisito o al suo
difensore
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

1166

Quale tra le seguenti
affermazioni è quella vera in
merito a quanto riportato
nell'art.1370 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare).

Il difensore e' ammesso
a intervenire alle
sedute della
commissione di
disciplina anche se
l'incolpato non si
presenta alla seduta,
ne' fa constare di
essere legittimamente
impedito

Successivamente alla
nomina del difensore le
Il difensore può essere comunicazioni d'ufficio
di grado superiore a
non possono essere
quello del presidente
effettuate
della commissione
indifferentemente
all'inquisito o al suo
difensore

Il difensore non e'
vincolato al segreto
d'ufficio e non deve
accettare alcun
compenso per l'attivita'
svolta

1167

Quale art. del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare)
sancisce il divieto di
sostituzione delle sanzioni
disciplinari?

L'art. 1371

L'art. 1234

L'art. 1434

L'art. 1375

1168

Secondo quanto riportato nel
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
Il procedimento
(Codice dell'Ordinamento
disciplinare
Militare),cosa estingue il
decesso dell'incolpato?

Il grado

L'encomio

L'elogio

1169

Secondo quanto riportato
nell'art. 1375 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare), a
chi compete la potestà
sanzionatoria?

1170

Cosa disciplina l'art.1376 del L'inizio del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. del procedimento
Codice dell'Ordinamento
disciplinare di stato
Militare?

Al Ministro della difesa
o autorità militare da
Al Ministro della tutela
All'OMS
lui
dei diritti civili
delegata

La potestà
sanzionatoria di stato
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L'inchiesta formale

Risposta 4

Solo ed esclusivamente
al Caporale scelto

Le autorità competenti
a ordinare l'inchiesta
formale
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Risposta esatta

Risposta 2

Il complesso degli atti
diretti all'accertamento
di una infrazione
disciplinare

Il complesso degli atti
indiretti
Il complesso degli atti
all'accertamento di una per accertare l'obbligo Nessuna delle altre
infrazione
di presenza in caserma risposte è corretta
amministrativa

1171

Come è definita l'inchiesta
formale nell'art. 1377 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. del
Codice dell'Ordinamento
Militare?

1172

Secondo il comma 3 dell'art.
1377 del D.Lgs. N. 66/2010 e
aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),il direttamente una
Ministro della difesa può, in inchiesta formale
ogni caso e nei confronti di
qualsiasi militare, ordinare:

1173

Secondo quanto riportato
nell''art. 1378 del D. LG. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),a
chi spetta tra l'altro la
decisione di sottoporre un
militare a inchiesta formale?

1174

La decisione di
sottoporre un militare a
Quale tra le seguenti
inchiesta formale
affermazioni è quella corretta spetta tra l'altro ai capi
secondo quando sancito nel di stato maggiore, sul
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
personale militare in
''Codice dell'Ordinamento
servizio presso reparti e
Militare''?
uffici dei rispettivi stati
maggiori e organismi
centrali di Forza armata

direttamente un
controllo
sull'attenzione

Al Capo di stato
maggiore della difesa,
nell'area di
Solo al Ministro della
competenza, nei
Difesa
confronti del personale
militare dipendente

Risposta 3

circolari ministeriali

Risposta 4

sanzioni amministrative
e personali

Ad una commissione
Al consiglio superiore di che viene creata
Stato minore
appositamente

La decisione di
sottoporre un militare a
La decisione di
inchiesta formale non
La decisione di
sottoporre un militare a sottoporre un militare a spetta al Capo di stato
inchiesta formale
inchiesta formale non maggiore della difesa,
spetta esclusivamente
nell'area di
spetta al Ministro della competenza, nei
ai capi di stato
difesa
maggiore
confronti
del personale militare
dipendente
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1175

Quale art. del D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),
norma l'applicazione della
sospensione disciplinare?

L'art. 1379

L'art. 1234

L'art. 876

L'art. 9865

1176

Secondo quanto sancito nel
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare), come viene formata
la commissione di disciplina?

E' formata di volta in
volta, in relazione al
grado rivestito dal
giudicando,
dall'autorita' che ha
disposto l'inchiesta
formale

E' formata all'inizio di
ogni anno solare , in
relazione al grado
rivestito dai giudicandi,
dall'autorita' che ha
disposto l'inchiesta
formale

Viene formato ogni
cinque anni in relazione
al grado rivestito dal
giudicando

Viene costituita nel
mese di Ottobre ogni
volta che si insedia il
tenente colonnello
prescelto

1177

In quale comma dell'art. 1380
del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare) viene elencato il
Comma 3
personale che non può far
parte della commissione di
disciplina?

Comma 1

Comma 6

Comma 5

1178

Secondo il comma 4
dell'art.1381 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento
L'ufficiale meno elevato
Militare),chi assume la
in grado o meno
L'ufficiale più anziano
funzione di segretario nella
anziano
commissione di disciplina per
i generali o colonnelli, e gradi
corrispondenti?
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L'ufficiale con più gradi L'ufficiale più elevato in
grado o meno anziano
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

1179

Secondo il comma 3
dell'art.1382 del D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv. , il
presidente della commissione
di disciplina degli altri
ufficiali, deve appartenere:

al ruolo naviganti, per
gli ufficiali
dell'Aeronautica
militare

al Corpo di stato
minore, per gli ufficiali
della Marina militare

al Corpo di stato
al ruolo naviganti,per
maggiore per gli ufficiali
gli ufficiali dell'Arma dei dell'Arma dei
carabinieri
carabinieri

1180

Secondo quanto riportato nel
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare),i membri in
relazione all'Arma, al Corpo o
al ruolo del giudicando,per la
marina militare, sono scelti:

in numero di due dal
Corpo di stato
maggiore e in numero
di due dal Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

promiscuamente tra gli
ufficiali delle Armi, per
gli appartenenti ai ruoli
delle
Armi

tra gli ufficiali del ruolo
normale, per gli
appartenenti al
medesimo ruolo

in numero di due dal
ruolo normale e in
numero di due dal
ruolo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

1181

Secondo quanto riportato nel
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare),i membri in
relazione all'Arma, al Corpo o
al ruolo del giudicando,per
l'Esercito italiano, sono scelti:

promiscuamente tra gli
ufficiali delle Armi, per
gli appartenenti ai ruoli
delle
Armi

tra gli ufficiali del ruolo
normale, per gli
appartenenti al
medesimo ruolo

tra gli ufficiali del Corpo
di stato maggiore, per
gli appartenenti al
medesimo
Corpo

in numero di due dal
ruolo naviganti e in
numero di due dal
ruolo o dal Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

1182

Secondo quanto riportato nel
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare),i membri in
relazione all'Arma, al Corpo o
al ruolo del giudicando,per
l'Arma dei carabinieri, sono
scelti:

in numero di due dal
ruolo normale e in
numero di due dal
ruolo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

tra gli ufficiali del Corpo
di stato maggiore, per
gli appartenenti al
medesimo
Corpo

promiscuamente tra gli
ufficiali delle Armi, per
gli appartenenti ai ruoli
delle
Armi

in numero di due dal
Corpo di stato
maggiore e in numero
di due dal Corpo di
appartenenza, per gli
altri ufficiali

1183

In quale art. del D.Lgs .
N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare), si Nell'art.1386
parla di ricusazione ?

Nell'art. 1390

Nell'art.1388

Nell'art. 1383
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1184

Secondo quanto riportato
nell'art.1392 del D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento
Militare),quando si estingue il
procedimento disciplinare?

Decorsi novanta giorni
dall'ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività e' stata
compiuta

Decorsi sessanta giorni
dall'ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività e' stata
compiuta

Decorsi 12 mesi
dall'ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività e' stata
compiuta

Decorsi sette giorni
dall'ultimo
atto di procedura senza
che nessuna ulteriore
attività e' stata
compiuta

1185

In quale di questi casi si
procede alla ricostruzione
della carriera secondo quanto
previsto nel D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv.?

Per assoluzione con
formula ampia a
seguito di giudizio
penale di revisione

Per proroga del
procedimento
Per domandina
disciplinare non seguito protocollata
da rinnovazione

Nessuna delle altre
risposte è corretta

1186

Cosa disciplina l'art. 1395 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare)?

Le disposizioni per il
tempo di guerra o di
grave crisi
internazionale

L'autorita' militari
competenti

La sospensione del
procedimento
disciplinare

1187

Secondo quanto stabilito
nell'art.1396 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
Dall'ufficiale
dell'Ordinamento Militare),da comandante di
chi può essere inflitto anche il distaccamento
rimprovero oltre che dalle
autorità militari di cui al
comma 2?

1188

Come si procede secondo
quanto decretato nel D.Lgs.
N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),
nel caso in cui il superiore
che rileva l'infrazione e il
militare che la commette
appartengono allo stesso
corpo?

La ricostruzione di
carriera

Dall'ufficiale di
distaccamento, avente
Dal tenente
le attribuzioni di
sottoufficiale
comandante di
reparto

Il rapporto viene inviato
direttamente al
Il rapporto viene inviato
comandante di reparto, direttamente al
se comune a entrambi i comandante di corpo
militari
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Nessuna delle altre
risposte è corretta

Il rapporto viene inviato
direttamente al
Il rapporto viene inviato
comandante di reparto, direttamente al consigli
se trattasi di militare di di disciplina militare
altro reparto
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1189

Secondo quanto stabilito
nell'art.1398 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
conoscenza
dell'ordinamento Militare),il dell'infrazione
procedimento disciplinare
deve essere instaurato senza
ritardo dalla:

archiviazione del
procedimento civile

contestazione degli
addebiti

decisione

1190

Secondo quanto riportato
nell'art.1399 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),
per maggioranza
nel caso in cui non si arrivi ad
un accordo tra i componenti
della commissione,il parere è
espresso:

per minoranza

per testimonianza

per negligenza

1191

Secondo quando stabilito nel
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
Il Presidente della
(Codice dell'Ordinamento
Repubblica
Militare), chi è il capo
dell'ordine militare di Italia?

Il Ministro della difesa

Un ufficiale
Il Ministro degli Interni appartenente a una
delle classi dell'Ordine

1192

Secondo l'art. 1404 del D.Lgs.
N. 66/2010 e aa.vv.,quante
Cinque
classi comprende l'Ordine
Militare di Italia?

Sei

Quattro

Tre

1193

Quale art. del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),
sancisce il conferimento alla
Bandiera?

L'art. 1402

L'art. 1343

L'art. 1567

L'art.1407
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Lo Stato di guerra o di
grave crisi
internazionale

Le concessioni alla
memoria

Gli atti di valore
reiterati

I requisiti dei congiunti

1194

Cosa sancisce l'art.1419 del
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare)?

1195

Secondo quanto stabilito dal
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare),a chi possono essere
attribuite tra l'altro in
Al più anziano tra i
proprietà,le insegne e i
genitori
brevetti delle decorazioni al
valor militare, concesse alla
memoria di persona
deceduta?

1196

Secondo quanto stabilito
nell'art.1423 del D.Lgs. N.
alla bandiera o al labaro al cancello di ingresso
66/2010 e aa.vv. (Codice
se il reparto decorato
di ogni caserma
dell'Ordinamento Militare),le ne e' dotato
insegne sono appese:

1197

Per quanto stabilito nell'art.
1425 del D.Lgs. N. 66/2010 e
aa.vv., chi può incorrere tra Coloro che hanno
Coloro che hanno
Chi richiede domanda
perduto la cittadinanza acquisito la cittadinanza di trasferimento
l'altro alla perdita delle
italiana
ricompense su proposta del
Ministro competente?

Tutto il personale
militare al compimento
del 50° anno di età

1198

In quale sezione del capo V
del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare), si fa riferimento alle Nella sezione III
ricompense al valore al
merito dell'esercito?

Nella sezione VI

Al minore tra i fratelli e All'ultimo tra i figli e le
le sorelle
figlie

Nella sezione V
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su tutte le divise del
personale militare

Nella sezione I

Nessuna delle altre
risposte è corretta

all'asta della bandiera
nazionale
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1199

a coloro che, in
condizioni di estrema
difficoltà, hanno
dimostrato spiccato
Secondo quanto stabilito nel coraggio e singolare
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
perizia, esponendo la
(Codice dell'Ordinamento
propria vita a manifesto
Militare),a chi sono concesse
le medaglie d'oro e d'argento rischio per salvare una
o più persone in grave
al valore dell'Esercito?
pericolo oppure per
impedire o
diminuire comunque il
danno di g

a coloro che, in
condizioni di estrema
difficoltà, hanno
dimostrato scarso
coraggio e singolare
perizia, esponendo la
vita degli altri a rischio

a coloro che, in
condizioni di estrema
difficoltà, hanno
dimostrato spiccato
coraggio e singolare
perizia, salvando la
propria vita ma non la
vita degli altri

Nessuna delle altre
risposte è corretta

1200

Quale art. del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. disciplina le L'art.1437
medaglie al valore di Marina?

L'art. 1435

L'art. 234

L'art. 8765

1201

Ai sensi del D.Lgs. N. 66/2010
e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento
medaglia d'oro al valor croce di bronzo al
Militare),quale tra questi è
di marina
merito dell'Esercito
considerata una ricompensa
al valore di Forza armata?

medaglia d'argento al
merito di marina

croce di bronzo al
merito dell'Arma dei
carabinieri

1202

Ai sensi del D.Lgs. N. 66/2010
e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento
medaglia d'oro al
Militare),quale tra questi è
merito aeronautico
considerata una ricompensa
al merito di Forza armata?

medaglia di bronzo al
valore aeronautico

medaglia di bronzo al
valore dell'Esercito

medaglia d'oro al valore
aeronautico

1203

Cosa sancisce l'art. 1482 del
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
(Codice di Ordinamento
Militare)?

I contenuti del rapporto Il trasferimento del
di impiego
delegato

Le disposizioni di
esecuzione in materia
di rappresentanza
militare
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Il divieto di
condizionamento del
mandato di
rappresentanza
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

sono vietati gli atti
diretti comunque a
condizionare o limitare
l'esercizio del mandato
dei
componenti degli
organi della
rappresentanza

in materia di contenuti
del rapporto di impiego
del personale militare si
applicano le
disposizioni contenute
nel decreto legislativo
12 maggio 1995, n.195

gli organi di
rappresentanza sono
convocati dalla
presidenza, per
iniziativa della stessa o
a richiesta di un quinto
dei loro componenti,
compatibilmente con le
esigenze di servizio

gli eletti, militari di
carriera, durano in
carica quattro anni e
sono rieleggibili due
sole
volte

Con voto diretto
nominativo ma non
segreto

Con Voto digitale

Con voto indiretto,
nominativo e segreto

In un numero fisso di
delegati di ciascuna
categoria

Nessuna delle altre
risposte è corretta

Dell'art. 1234

Dell'art. 1468

1204

L'art. 1479 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento
Militare),stabilisce che:

1205

Come si procede secondo
quanto stabilito nell'art. 1477
comma 1 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
Con voto diretto,
dell'ordinamento Militare),
nominativo e segreto
per la elezione dei
rappresentanti nei diversi
organi di base?

1206

Come vengono distinti tra
l'altro gli organi della
rappresentanza militare,
secondo quanto sancito
nell'art.1476 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv.?

1207

Ai sensi di quale art. del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
sono disciplinate le distinzioni Dell'art. 1464
onorifiche e altre
ricompense?

In un organo di base
presso le unità a livello
minimo compatibile
In un organo basico
con la struttura di
presso gli alti comandi
ciascuna Forza armata
o Corpo armato

Dell'art. 1465
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1208

Quali tra quelle elencate
rappresenta una ricompensa
per lodevole comportamento
e per particolare rendimento L'encomio solenne
secondo l'art. 1462 del D.Lgs.
N. 66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare)?

L'elogio solenne

L'elogio semplice

L'encomio elogico

1209

Secondo quanto sancito
nell'art. 1462 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),in
cosa consiste l'encomio
semplice?

Nella lode per un atto
speciale ovvero per
meriti particolari che
esaltino il prestigio del
corpo o dell'ente di
appartenenza

Nella lode, verbale o
scritta, per costante
lodevole
In una lode particolare comportamento
In una lode tributata
per atti eccezionali
nell'adempimento dei collettivamente
propri doveri ovvero
per elevato rendimento
in servizio

1210

Cosa sancisce l'art. 1461 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'ordinamento
Militare)?

Le caratteristiche della Gli encomi ed elogi
medaglia mauriziana

1211

Secondo quanto stabilito nel
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare),ai fini del computo
degli anni di servizio, sono
validi tra l'altro:

il servizio prestato in
zone d'intervento per
conto dell'ONU o in
forza di accordi
multinazionali

il 90 per cento
dell'effettivo servizio di
le campagne di pace
pilotaggio per i piloti,
navigatori e osservatori

il servizio militare non
prestato

1212

Secondo il comma 2
dell'art.1446 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),
da chi sono concesse le
ricompense al merito di
Forza?

Dal Ministro della
difesa

Dal Presidente della
Repubblica

Dall'Oms
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Il computo degli anni di La normativa
servizio militare
applicabile

Dal Ministro delle
Infrastrutture
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Da tre militari di cui
uno deve avere un
grado maggiore

Dal più anziano del
personale militare

Direttamente dal
Ministro

1213

Secondo quanto riportata nel
comma 2 dell'art.1400 del
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
Dal comandante di
(Codice dell'Ordinamento
corpo
Militare),da chi viene
nominata la commissione di
disciplina?

1214

Ai sensi del comma 2 dell'art.
1400 del D.Lgs. N. 66/2010 e
aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),da
chi è composta la
commissione di disciplina?

1215

Nel caso di corresponsabilità
tra militari di diverse
categorie che configurano un
illecito disciplinare, secondo unico
quanto sancito dall'art. 1391
del D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare),il procedimento è:

individuale

completo

biunivoco

1216

Secondo quanto sancito
nell'art. 1389 del D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),il
Ministro della Difesa tra
umanitarie
l'altro, può discostarsi dal
giudizio della commissione di
disciplina a favore del
militare per ragioni:

personali

civili

penali

Da tre militari, di cui
due di grado superiore Da tre militari e dal
e un pari grado del
comandante di corpo
militare che ha
commesso la mancanza
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Da tre militari e da due Dal Ministro e da due
civili
militari
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

L'art. 1388

L'art. 1344

L'art. 1389

L'art. 1387

1217

Quale art. del D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),
disciplina il procedimento
davanti alla commissione di
disciplina?

1218

Ai sensi del comma 3
art.1387 del D.Lgs. N.66/2010
e aa.vv. (Codice
nell'ordine di
dell'ordinamento Militare),la convocazione
commissione di disciplina si
riunisce nel luogo indicato:

nella circolare
ministeriale

nella circolare
nazionale numero 20

Nessuna delle altre
risposte è corretta

1219

Cosa disciplina l'art.1362 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare)?

La consegna di rigore

La consegna

Il rimprovero

Il richiamo

1220

Quale tra quelle elencate è
una sanzione disciplinare di
stato ai sensi dell'art.1357 del
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare?

La sospensione
disciplinare
La perdita del grado per
dall'impiego per un
periodo da uno a dodici promozione
mesi

La sospensione
disciplinare
dall'impiego per un
periodo da uno a
trentasei mesi

La consegna di rigore

1221

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, i militari candidati
a elezioni per il Parlamento
europeo, a elezioni politiche al di fuori dell'ambiente anche in ambiente
militare e in abito civile militare
o amministrative, possono
svolgere la loro attività di
propaganda:

anche in ambiente
militare se autorizzati

al di fuori dell'ambiente
militare e in uniforme
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Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

1222

no, tranne se
l'interessato cessa dalle
funzioni per dimissioni,
Secondo il D. Lgs. 15 Marzo trasferimento, revoca
2010 n. 66, gli ufficiali
dell'incarico o del
superiori delle Forze armate comando,
no, in nessun caso
sono eleggibili a consigliere collocamento in
regionale nel territorio nel
aspettativa non
quale esercitano il comando? retribuita, non
oltre il giorno fissato
per la presentazione
delle candidature

si, liberamente

solo se in possesso di
un'autorizzazione
speciale rilasciata dal
Ministro della difesa

1223

Gli ufficiali generali delle
Forze armate dello Stato, nel non possono ricoprire
territorio nel quale
la carica di sindaco
esercitano il comando:

possono ricoprire la
carica di sindaco

possono ricoprire la
carica di presidente
della provincia

non possono ricoprire
la carica di sindaco, ma
possono ricoprire
quella di consigliere
comunale

1224

Gli ammiragli delle Forze
armate dello Stato, nel
territorio nel quale
esercitano il comando:

possono ricoprire la
carica di sindaco

possono ricoprire la
carica di presidente
della provincia

non possono ricoprire
la carica di sindaco, ma
possono ricoprire
quella di consigliere
comunale

1225

Gli ufficiali superiori delle
Forze armate dello Stato, nel non possono ricoprire
territorio nel quale
la carica di sindaco
esercitano il comando:

possono ricoprire la
carica di sindaco

possono ricoprire la
carica di presidente
della provincia

non possono ricoprire
la carica di sindaco, ma
possono ricoprire
quella di consigliere
comunale

1226

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, il personale
militare eletto al Parlamento
europeo:

è collocato
obbligatoriamente in
aspettativa non
retribuita

continua a svolgere il
proprio incarico

è collocato
obbligatoriamente in
congedo illimitato

è collocato
obbligatoriamente in
aspettativa retribuita

1227

Secondo il D. Lgs. 15 Marzo
2010 n. 66, in merito al diritto
di voto per i militari in
servizio:

sono ammessi al voto
nel comune dove si
trovano per cause di
servizio

nessuna delle altre
risposte è corretta

sono ammessi al voto
solo nel comune di
residenza

sono ammessi al voto
solo ed esclusivamente
on-line

non possono ricoprire
la carica di sindaco

Risposta 2
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

E' militare il cittadino
che presta servizio
armato a difesa della
Patria, nella posizione
di servizio o congedo

E' militare il cittadino
E' militare il cittadino
che presta servizio non che presta servizio
armato a difesa della
armato a difesa della
Patria, solo nella
Patria
posizione di servizio

Risposta 4

1228

Quali tra le seguenti opzioni è
quella corretta secondo
quanto riportato nell'art.621
del D.Lgs. N. 66/2010 aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare)?

1229

Secondo quanto descritto
nell'art 621 del D.Lgs.
l'osservanza dei doveri
N.66/2010 aa.vv.. (Codice
e degli obblighi relativi
dell'Ordinamento Militare),lo alla disciplina militare
stato di militare comporta:

l'osservanza
esclusivamente dei
doveri relativi alla
disciplina militare

l'osservanza dei doveri
e degli obblighi relativi nessuna delle altre
risposte è corretta
alla vita quotidiana

1230

Secondo quanto riportato nel
comma 6 dell'art.621 del
D.Lgs. N. 66/2010 aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
individuale
Militare),gli ufficiali , i
sottufficiali e i graduati
prestano giuramento:

collettivamente

prima in modo
individuale e poi
collettivamente

presso il Ministero degli
Interni

1231

Quali tra le opzioni elencate è
motivo, secondo quanto
descritto nell'art.622 del
D.Lgs. N. 66/2010 aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare) di perdita dello
Stato Militare?

Per estinzione del
rapporto di impiego ai
sensi dell'articolo 32quinquies del codice
penale

Con decreto del
Ministro della difesa

In relazione alle
prioritarie e urgenti
esigenze connesse
all'intensificarsi delle
attività

A completamento del
programma di
sostituzione

1232

Cosa disciplina l'art. 623 del
D.Lgs. N. 66/2010 aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare)?

Il personale militare
femminile

I rapporti con la legge
penale militare

La perdita dello Stato
militare

L'acquisto dello Stato
Militare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1233

Ogni violazione dei
doveri del servizio e
Cosa costituisce illecito
della disciplina militare
disciplinare secondo il D.Lgs. sanciti dal codice, dal L'uso dell'abito civile al Ogni violazione dell'uso Nessuna delle altre
di fuori dei luoghi
dell'abito civile nelle
N.66/2010 e aa.vv.(Codice
regolamento, o
risposte è corretta
militari
ore di libera uscita
dell'Ordinamento Militare)? conseguenti
all'emanazione di un
ordine

1234

Quale affermazioni tra quelle
elencate è corretta secondo
quando riportato
nell'art.1355 comma 3 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare).

Le infrazioni
intenzionali vanno
punite con maggiore
rigore

Le infrazioni
intenzionali non sono
punite

Non esistono sanzioni
disciplinari

Le infrazioni commesse
in presenza di altri
militari non vengono
punite

1235

Quale affermazioni tra quelle
elencate è falsa secondo
quando riportato
nell'art.1355 comma 3 del
D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'Ordinamento
Militare).

Le infrazioni commesse
in concorso con altri
militari non sono
punibili

Le infrazioni
intenzionali sono
punite con maggiore
rigore

Le infrazioni commesse
in presenza di altri
militari sono punite con
maggiore rigore

Il citato articolo
disciplina i criteri per la
irrogazione delle
sanzioni disciplinari

1236

Quale articolo del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento Militare),
disciplina Militari
tossicodipendenti, alcool
dipendenti e assuntori di
sostanze dopanti?

L'art.1356

L'art. 1354

L'art. 1352

L'art. 1234

1237

Cosa afferma l'art. 1357 del
D.Lgs. N.66/2010 e aa.vv.
(Codice dell'ordinamento
Militare) sulle sanzioni
disciplinari?

Le sanzioni disciplinari
di stato sono tra l'altro
la perdita del grado per
rimozione

Le sanzioni disciplinari
di stato sono tra l'altro
la sospensione
amministrativa
dall'impiego

Le sanzioni disciplinari
di stato sono tra l'altro Le sanzioni disciplinari
la sospensione
di stato sono tra l'altro
amministrativa dalle
elogi
funzioni
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nel richiamo, nel
rimprovero, nella
consegna e nella
consegna di rigore

Solo nel rimprovero e
nella consegna del
rigore

Nel rimprovero ma non Mai nel richiamo ma
nel richiamo
solo nella consegna

1238

In cosa consistono le sanzioni
disciplinari di corpo secondo
l'art.1358 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare)?

1239

Secondo il comma 2 dell'art.
1358 del D.Lgs. N. 66/2010 e
aa.vv.(Codice
verbale
dell'Ordinamento Militare), il
richiamo è:

scritto

verbale e scritto

scritto e fisico

1240

Secondo il comma 3 dell'art.
1358 del D.Lgs. N. 66/2010 e
aa.vv.(Codice
scritto
dell'Ordinamento Militare), il
rimprovero è:

verbale

verbale e fisico

solo fisico

1241

Secondo il comma 4 dell'art.
1358 del D.Lgs. N. 66/2010 e
aa.vv.(Codice
dell'Ordinamento Militare), in
cosa consiste la consegna?

Nella privazione della
Nella privazione della libera uscita fino al
libera uscita fino al
massimo di sette giorni massimo di cinque
giorni
consecutivi
consecutivi

Nel vincolo di rimanere,
fino al massimo di
quindici giorni, in
apposito spazio
dell'ambiente militare

Nella privazione della
libera uscita fino al
massimo di trenta
giorni
consecutivi

1242

Secondo il comma 5 dell'art.
1358 del D.Lgs. N. 66/2010 e
aa.vv.(Codice
dell'Ordinamento Militare),
cosa comporta la consegna
di rigore?

Il vincolo di rimanere,
fino al massimo di
quindici giorni, in
apposito spazio
dell'ambiente militare in caserma o a bordo di
navi - o nel proprio
alloggio

Il vincolo di rimanere,
La privazione della
fino al massimo di
libera uscita fino al
massimo di sette giorni trenta giorni, in
apposito spazio
consecutivi
dell'ambiente militare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1243

Secondo l'art.1359 del D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'ordinamento Militare),il omissioni causate da
richiamo è un ammonimento negligenza
con cui sono punite:

omissioni verbali

gravi mancanze

omissioni causate dai
civili

1244

Secondo il comma 1
dell'art.1359 del D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv. (Codice
lievi mancanze
dell'ordinamento Militare),il
richiamo è un ammonimento
con cui sono punite:

omissioni verbali e
fisiche

encomi

nessuna delle altre
risposte è corretta

1245

Da chi può essere inflitto il
richiamo secondo quanto
stabilito nel D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'ordinamento Militare)?

Da qualsiasi superiore

Dal Ministro della
difesa

Dalla giuria militare

Dal Capo dello Stato

1246

Come viene definito il
rimprovero secondo quanto
riportato nel D.Lgs.
N.66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'ordinamento Militare)?

E' una dichiarazione di
biasimo

E' una nota di biasimo

E' una dichiarazione di
elogio

E' una nota di encomio

1247

Secondo quanto riportato
nell'art. 1360 del D.Lgs. N.
66/2010 e aa.vv. (Codice
dell'Ordinamento
Militare),come viene
comunicato il provvedimento
con il quale è inflitta la
punizione?

Per iscritto
all'interessato ed e'
trascritto nella
documentazione
personale

Per iscritto
all'interessato ma non
viene trascritto nella
documentazione
personale

Verbalmente
all'interessato

Verbalmente e per
iscritto all'interessato
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1248

Secondo quanto disciplinato
nell'art. 1361 del D. Lgs.
N.66/2010 e aa.vv.(Codice
dell'Ordinamento
Militare),con la consegna
sono punite tra l'altro:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

la recidiva nelle
mancanze già
sanzionate con il
rimprovero

la violazione dei diritti

più gravi regressioni
alle norme

nessuna delle altre
risposte è corretta
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1

2

Come sono altrimenti
denominati I Comandi di
Vertice dell’Aeronautica
Militare?

Risposta esatta
Alti Comandi.

Risposta 2
Comandi di Stato.

Da chi sono retti I Comandi di Da Generali di Squadra Dal Sottocapo di Stato
Vertice dell’Aeronautica
Aerea.
Maggiore.
Militare?

Risposta 3

Risposta 4

Comandi Superiori.

Comandi Supremi.

Dal Capo di Stato
Maggiore.

Da Personale altamente
qualificato preso dagli
Ufficiali di Squadra
Aerea.

Quale Area del Dicastero, in
seguito alla trasformazione
organizzativa del ‘90, ha
prodotto come risultato i
Comandi di Vertice ?

L’Area
Tecnico/Operativa.

L’Area
L’Area
Tecnico/Organizzativa. Tecnico/Scienifica.

Da chi dipendono I Comandi
di Vertice dell’Aeronautica
Militare?

Dal Capo di Stato
Maggiore dell’AM.

Dal Sottocapo di Stato
Maggiore.

DA un Generale DA/BA. Da un Brig. Gen. Ccrn

Da chi è retto il Comando
della Squadra Aerea?

Da un Generale di
Squadra Aerea.

Da un Ufficiale di
Squadra Aerea.

Da un Tenente
Colonnello di Squadra
Aerea.

Da un Brig. Gen. Ccrn

“Progetto PPA”

6

Nell’ambito di quale progetto “Progetto Governance” “Progetto Policy”
il CSA è stato rilocato presso
il PALAM?

“Progetto Air
Governance”

5

17

3

7

Quante sono le capacità
operative fondamentali del
CSA?

D.Lgs 12/98

D.Lgs 464/37

D.Lgs 567/99

8

Quale Decreto Legislativo ha D.Lgs 464/97
interessato la riforma del ‘90
dell’AM?

3

4

5

7
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L’Area
Tecnico/Logistica.
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9

10

Risposta 3

Risposta 4

Ad innovare la
strumentazione
tecnologica e fornire
previsioni in tutto il
mondo.

Ad incrementare
efficacia ed efficienza
tramite tramite l’impiego
di un maggior numero
di impiegati altamente
qualificati.

Ad incrementare
efficacia ed efficienza
tramite una diminuzione
delle relative attività di
competenza.

Dov’è costituito il “Reparto
per la Meteorologia”?

Nel SM del CSA.

Presso l’ISV.

Presso l’ISSV

Presso il Comitato
Tecnico-scientifico.

Chi è il Capo Reparto per la
Meteorologica?

Il Rappresentante
Nazionale presso
l’Organizzazione
Meteorologica Mondiale
e gli Organismi Direttivi
delle Agenzie
Internazionali di settore.

Il Rappresentante
Il Capo di Stato
Europeo presso
Maggiore.
l’Organizzazione
Meteorologica Mondiale
e gli Organismi Direttivi
delle Agenzie
Internazionali di settore.

Cosa si Intende con
l’acronimo CAMM?

Centro AM di Montagna Massimo Centro AM
Monte Cimone.
Meteorologico

Centro FA di Montagna Centro FA di Montagna
Monte Cimone.
Monte Rosa.

Cosa si Intende con
l’acronimo ReSMA?

Reparto di
Sperimentazione di
Meteorologia
Aeronautica.

Reparto di Speciale di
Meteorologia
Aeronautica.

Reparto di Speciale di
Metodologia
Aeronautica.

Regolamenti del Capo
di Stato Maggiore.

In estrema sintesi, come si
configura CSA?

Come “staff” operativo
del CFA e sovrintende
alla preparazione e
all’impiego delle forze.

Come organo direttivo
del CFA e sovrintende
alla preparazione e
all’impiego delle forze.

Come organo direttivo
del ISV e sovrintende
alla preparazione e
all’impiego delle forze.

Come reparto logistica
del ISV e sovrintende
alla preparazione e
all’impiego delle forze.

13

14

Risposta 2

A cosa è finalizzata la recente Ad incrementare
ristrutturazione del settore
efficacia ed efficienza
METEO?
tramite una
razionalizzazione di
strutture e funzioni.

11

12

Risposta esatta
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Il Presidente
dell’Organizzazione
Meteorologica
Mondiale.
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Risposta esatta

Risposta 2

Quali compiti è chiamato a
svolgere il COMCSA?

Generazione e
preparazione delle
Forze mediante
addestramento ed
esercitazioni, supporto
tecnico, logistico e
amministrativo; Impiego
delle forze attraverso
una struttura di
comando e controllo.

Impiego delle forze
attraverso una struttura
di comando e controllo.
Selezione e
preparazione delle
Forze mediante
addestramento ed
esercitazioni, supporto
tecnico, logistico;
Impiego delle forze
attraverso una struttura
di coordinamento e
controllo.

Reclutamento delle
Forze mediante
selezione e
addestramento,
supporto tecnico,
logistico; Impiego delle
forze attraverso una
struttura di
coordinamento e
controllo.

Reclutamento delle
Forze mediante
selezione e
addestramento,
supporto giuridico,
tecnico, logistico;
Impiego delle forze
attraverso una struttura
di coordinamento e
controllo.

Chi è il Vice Comandante di
COMCSA?

Un Generale di
Squadra Aerea la cui
posizione è attivabile in
relazione a esigenze
determinate dal
Comandante di CSA,
che svolge le funzioni
vicarie di comando.

Un Generale di
Squadra Aerea
Acrobatica la cui
posizione è attivabile in
relazione a esigenze
determinate dal
Comandante di CSA,
che svolge le funzioni
vicarie di comando.

Un Generale di
Squadra Aerea
Acrobatica la cui
posizione è attivabile in
relazione a esigenze
determinate dal
Sottocapo di Stato
Maggiore.

Un Maggiore di
Squadra Aerea la cui
posizione è attivabile su
generica iniziativa dal
Comandante di CSA,
che svolge le funzioni di
comando.

Di cosa è responsabile lo
Stato Maggiore?

Dello sviluppo delle
attività dello Stato
Maggiore, secondo le
direttive e gli obiettivi
fissati dal Comandante
del CSA.

Dello sviluppo delle
attività dello Stato
Maggiore, secondo le
direttive e gli obiettivi
fissati dal Segretario
per il Comitato
Supremo di Sicurezza.

Dell’attuazione delle
attività dello Stato
Maggiore, secondo le
direttive e gli obiettivi
fissati dal Segretario
per il Comitato
Supremo di Sicurezza.

Dell’attuazione delle
attività dello Stato
Maggiore, secondo le
direttive e gli obiettivi
fissati dal Governo.

Da chi è retto il Comando
Operazioni Aeree?

Da un Gen. SA/DA
posto alle dipendenze
del Comandante della
Squadra Aerea.

Dal Sottocapo di Stato
Maggiore.

Da un Brig. Gen. Ccrn
posto alle dipendenze
del Comandante della
Squadra Aerea.

Da un Gen. NN2 posto
alle dipendenze del
Comandante della
Squadra Aerea.

15

16

17

18
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Risposta 4

ORDINAMENTO AERONAUTICA MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

19

20

21

22

23

Risposta esatta

Da cosa è costituito il Sistema Da una rete di sensori
di Difesa Aerea?
elettronici- a terra, fissi
o mobili - per
l’avvistamento, il riporto
e il controllo di
aeromobili in volo.
Da chi è retto il Reparto
Mobile di Comando e
Controllo – Bari Palese?

Risposta 2
Da una rete di radar di
bordo per
l’avvistamento, il riporto
e il controllo di
aeromobili in volo.

Da un Colonnello AAran Da un Brig. Gen. Ccrn
C.S.A.D.A.M.I.
posto alle dipendenze
del Comandante della
Squadra Aerea.

Risposta 3

Risposta 4

Da una rete di sensori
elettrici- a terra, fissiper l’avvistamento, il
riporto e il controllo di
aeromobili in volo.

Da una rete di sensori
elettronici di bordo per
l’avvistamento, il riporto
e il controllo di
aeromobili in volo.

Da un Gen. SA/DA
posto alle dipendenze
del Comandante della
Squadra Aerea.

Da Generali di Squadra
Aerea.

Da chi dipende
Dal Capo Reparto
gerarchicamente il soggetto Preparazione alle
incaricato di reggere il
Operazioni del COA.
Reparto Mobile di Comando e
Controllo – Bari Palese?

Dal direttore dell’Ufficio Dall’Ispettore Generale Dal Vice Capo Reparto
per la Sicurezza Aerea. per AE.
Preparazione alle
Operazioni del COA.

Mediante quale tipo di
strumento il Reparto Mobile di
Comando e Controllo – Bari
Palese assolve la sua
funzione?

Rischierabile di tipo
modulare, trasportabile,
flessibile, sicuro,
tecnicamente
autosufficiente,
integrato con I sistemi
nazionali di FA e
interoperabile con quelli
di interforze, NATO e
dei Paesi Alleati.

Rischierabile di tipo
modulare, tecnicamente
autosufficiente,
integrato con I sistemi
nazionali di AM e
interoperabile con quelli
di interforze, NATO e
dei Paesi Alleati.

Rischierabile di tipo
modulare, tecnicamente
autosufficiente,
integrato con I sistemi
nazionali di AM e
interoperabile con quelli
di interforze, U.E. e
U.S.A.

Da chi è retto il Reparto
Supporto Servizi Generali di
Poggio Renatico?

Da un Colonnello
Aarnn/Aaran.

Dal Capo Reparto
Preparazione alle
Operazioni del COA.

Da un Colonello AAran Da un Brig. Gen. Ccrn
C.S.A.D.A.M.I.
posto alle dipendenze
del Comandante della
Squadra Aerea.

Pagina 4 di 57

Rischierabile di tipo
modulare, tecnicamente
autosufficiente,
integrato con I sistemi
nazionali di AM e
interoperabile con quelli
di interforze, ONU e dei
Paesi Alleati.
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24

25

28

Risposta 3

Risposta 4

Dal Comandante del
COA.

.Dal Comandante del
CO4.

Dal direttore dell’Ufficio Dal Vice Capo Reparto
per la Sicurezza Aerea. Preparazione alle
Operazioni del COA.

Dove ha sede il Reparto
Supporto Servizi Generali?

Poggio Renatico.

Forte dei Marmi

Guidonia.

Pavia.

Qual’è la missione del
Reparto Supporto Servizi
Generali?

Assicurare il supporto
logistico-amministrativo
e la sicurezza delle
istallazioni al Comando
Operazioni Aeree e agli
organismi coubicati
Nazionali e NATO.

Assicurare il supporto
giuridico-amministrativo
e la sicurezza delle
istallazioni al Comando
Operazioni Aeree e agli
organismi coubicati
Nazionali e U.E.

Assicurare il supporto
tecnologico alle
istallazioni del
Comando Operazioni
Aeree e agli organismi
coubicati Nazionali e
NATO.

Assicurare il supporto
tecnico-amministrativo
e la sicurezza delle
istallazioni al Comando
Operazioni Aeree e agli
organismi coubicati
Nazionali e NATO.

Cosa si intende con
l’acronimo RSCCAM?

Reparto Servizi
Coordinamento e
Controllo AM.

Reparto Servizi
Coordinamento e
Comitati AM.

Reparto Servizi
Coordinamento AM.

Reparto Speciale
Coordinamento e
Controllo FA.

Da chi è retto il Reparto
Servizi Coordinamento e
Controllo AM?

Da un Colonnello Aarnn Da un Colonnello AAran Da un Brig. Gen. Ccrn
C.S.A.T.A.
C.S.A.D.A.M.I.
posto alle dipendenze
del Comandante della
Squadra Aerea.

Dal Comandante del
COA.

Da chi è retto il 4° Stormo di
Grosseto?

Da un Col. Aarnn.

Da un Colonnello Aarnn
C.S.A.T.A.

Da chi è retto il 313° Gruppo
Addestramento AcrobaticoRivolto?

Da un Ten. Col. Aarnn.. Da un Ufficiale AArnn.

29

30

Risposta 2

Da chi dipende
gerarchicamente il Reparto
Supporto Servizi Generali di
Poggio Renatico?

26

27

Risposta esatta

Da un Colonnello AAran Da un Brig. Gen. Ccrn
C.S.A.D.A.M.I.
posto alle dipendenze
del Comandante della
Squadra Aerea.
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31

32

Risposta esatta

Risposta 2

Che tipo di Comando è il
Comando Forze di Supporto
e Speciali?

Intermedio.

Superiore.

Che tipo di Comando è la 1°
Brigata Aerea “Operazioni
Speciali” - Cervia?

Di Specialità,
Intermedio.
competente per le
Forze Speciali e di
Supporto alle
Operazioni speciali per
la FP e il PR.

35

36

37

Risposta 4

Altissimo.

Avanzato.

Mediamente avanzato.

Altissimo, competente
per le Forze Speciali e
di Supporto.

Da chi è retto il 14° Stormo – Da un Col. Aarnn.
Pratica di Mare?

Da un Ufficiale AArnn.

Da un Brig. Gen. Ccrn
posto alle dipendenze
del Comandante della
Squadra Aerea.

Da un Ten. Col. Aarnn.

Quale soggetto ha alle
proprie dipendenze il
RESTOGE?

Il Nucleo Iniziale di
Formazione del Centro
Interforze per il
Supporto Operativo alla
Guerra Elettronica.

Il Nucleo Iniziale di
Formazione del Centro
Interforze per il
Supporto Operativo alla
Guerra Virtuale.

Il Nucleo di Formazione
del Centro Interforze
per il Supporto
Operativo alla Guerra
Batteriologica..

Il Nucleo di Formazione
del Centro Interforze
per il Supporto
Operativo alla Guerra
Chimica.

Dove ha sede il Comando
logistico dell’AM?

Presso il comprensorio
del PALAM.

Presso la NATO.

Presso il Palace.

Presso il Reparto di
Speciale di
Meteorologia
Aeronautica.

Chi è il Vice del Comandante Un Generale SA/DA.
Logistico dell’AM?

Un Ufficiale AArnn.

Un Ten. Col. AArnn.

Un Col. Aarnn.

Quali funzioni svolge il Vice
del Comandante Logistico
dell’AM?

Funzioni di comando e
coadiuva il Comandante
partecipando alle
attività informative e
decisionali.

Funzioni di comando e
coadiuva il Comandante
partecipando alle
attività informative e
regolamentative.

Funzioni di vigilanza e
coadiuva il Comandante
partecipando alle
attività informative e
decisionali.

33

34

Risposta 3

Funzioni vicarie di
comando e coadiuva il
Comandante
partecipando alle
attività informative e
decisionali.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Da chi è retto lo Stato
Maggiore?

Da un Gen. DA/BA.

38

Da un Generale
Da un Col. Aarnn.
Ispettore GArn/Gen DA.

Un Ten. Col. AArnn.

Da un Gen. DA/BA.

39

Da chi è retto il Centro
Polifunzionale Velivoli
Aerotattici?
Quanti sono I laboratori
Tecnici AM di controllo?

6

2

12

3

40

41

Che funzione hanno I
laboratori Tecnici AM di
controllo?

Il controllo a carattere
chimico-fisico e
chimico-tecnologico.

Il controllo a carattere
chimico-fisico e
amministrativo.

Il controllo a carattere
chimico-fisico e
chimico-farmacologico

Il controllo a carattere
giuridico e chimicofarmacologico

Quale delle seguenti è una
funzione del Servizio
Infrastrutture?

Assicura il
La commercializzazione .La progettazione e la
soddisfacimento delle
degli immobili dismessi realizzazione delle
esigenze relative al
dalle FA.
Accademie di Volo.
settore delle
infrastrutture comunque
in uso agli Enti e ai
Reparti dell’AM.

Verifica e ispeziona la
qualità delle
infrastrutture comunque
in uso agli Enti e ai
Reparti dell’AM.

I Servizi Tecnici
I Servizi Distaccati
Distaccati Infrastrutture Infrastrutture.
collocati nel proprio
territorio di
giurisdizione.

Le divisioni Genio
Distaccate.

Agenzie Distaccate di
Servizi.

43

I reparti Genio AM – RGAM
hanno alle proprie
dipendenze…

Dove hanno sede I reparti
Genio AM – RGAM?

Villafranca, Ciampino e Grosseto, Imola e
Bari Palese.
Savona.

Roma e Salerno.

44

Palermo, Ostuni e
Capri.

42

Da un Colonnello AAran Un Ten. Col. AArnn.
C.S.A.D.A.M.I.

Risposta 4
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Assicura l’attività di
prevenzione e
assistenza sanitaria nei
confronti del personale
AM.

Fornisce supporto
psicologico al personale
AM risultato non più
idoneo dopo operazioni
specifiche.

Eroga farmaci, protesi e
ogni altro mezzo o
strumento idoneo per
assicurare la pari
operatività del
personale AM risultato
non idonei a specifiche
attività operative.

Assicura l’attività di
prevenzione contro il
pericolo gi guerre
batteriologiche.

Cosa si intende con la “sanità L’attività
di aderenza”?
prevalentemente svolta
dalle “infermiere di
corpo”nell’ambito
dell’assistenza sanitaria
di urgenza, attività
diagnostica e
prevenzione al
personale degli Enti
dove sono dislocate.

L’attività di assistenza
durante il periodo di
guerra nelle aree da
questa colpite.

L’attività
prevalentemente svolta
dalle “infermiere civili
”nell’ambito
dell’assistenza sanitaria
di urgenza, attività
diagnostica e
prevenzione al
personale degli Enti
dove sono dislocate.

L’attività
prevalentemente svolta
dalle “infermiere di
sala”nell’ambito
dell’assistenza sanitaria
di urgenza, attività
diagnostica e
prevenzione al
personale impegnato
nella difesa contro
attacchi bellici.

Che convoca le Riunioni di
Vertice di FA?

Il CaSMA.

Il Ministro della Difesa.

47

Il Consiglio dei Ministri. Il Sottocapo di Stato
Maggiore.

48

Quali aspetti vengono trattati
nelle Riunioni di Vertice di
FA?

Vari aspetti d’interesse Gli aspetti più importanti La risoluzione delle
per la FA, relativi ai vari relativi alla Marina e
minacce terroristiche e
settori di attività.
all’AM.
delle armi di ultima
tecnologia.
Il CaSMA.

49

Chi stabilisce I componenti e
le procedure relative alle
Riunioni di Vertice di FA?

Il Sottocapo di Stato
Maggiore.

Il Ministro per la difesa. Il segretario del
Comitato Supremo per
la Difesa.

Da chi sono presieduti I
consigli delle Riunioni di
Vertice di FA?

Dal CaSMA.

Dal Vice Presidente.

Dal Sottocapo di Stato
Maggiore.

Qual’è la missione del
Servizio Sanitario AM?
45

46

50
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Peculiari aspetti inerenti
le questioni a carattere
di urgenza militare.

Dal Ministro della
Difesa.
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51

Risposta esatta

Quale fra questi svolge
L’Ufficio del CaSMA.
funzione di organo di
coordinamento per
l’attuazione di tutte le
predisposizioni connesse allo
svolgimento dei Consigli di
Vertice?

Risposta 2
L’ufficio di Comando.

Risposta 3

Risposta 4

Il Nucleo CC AM

L’Organo Periferico di
Sicurezza.

per valutare
l’opportunità della
discussione di
problematiche
generiche che vengono
portate in rilievo
dall’Ufficio di SMA.

per valutare
l’opportunità della
discussione di
problematiche
generiche che vengono
portate in rilievo dal
Nucleo CC AM

I Consigli di Coordinamento
sono convocati…

per esaminare una
per esaminare
specifica problematica. problematiche
generiche
interconnesse fra loro.

Chi partecipa ai Consigli di
Coordinamento?

I rappresentanti
dell’AM, che nelle
diverse sedi dell’AD,
sono direttamente
coinvolti nello specifico
settore.

I rappresentanti
Gli elettori.
dell’AM, direttamente e
indistintamente coinvolti
nelle diverse sedi
dell’AD.

Gli Ufficiali, I Generali, I
Colonnelli e I Tenenti
colonnello.

Dal Sottocapo di SMA.

Dal Capo di SMA.

54

Da chi sono generalmente
convocati I Consigli di
Coordinamento?

Dai rappresentanti
dell’AM.

Dal Ministro della
Difesa.

55

Dove si svolgono I Consigli di Presso il Palazzo AM.
Coordinamento?

Nel comprensorio
dell’Ufficio di
Presidenza.

Presso la sede del
Nucleo CC AM

Presso la sede legale
AF.

Quale funzione viene favorita La condivisione degli
mediante l’ausilio del
obiettivi di FA e la
Consiglio di Alto Comando? comunicazione
orizzontale.

L’individuazione di
personale altamente
qualificato.

La condivisione con I
progetti ONU e NATO.

La segretezza delle
informazioni relative a
ciascun ordine militare.

Che tipo di organismo è il
Consiglio di Alto Comando?

Universale.

Internazionale.

Paramilitare.

52

53

56

57

Collegiale.
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58

59

60

61

62

Il Consiglio di Alto Comando,
oltre che dell’Alto
Comandante, di quali altri
soggetti si compone?

Risposta esatta
Del Vice Comandante,
del Capo di Stato
Maggiore, dei
Comandanti dei livelli
Intermedi e di eventuali
altri Dirigenti della FA.

Risposta 2
Del Sottocapo di Stato
Maggiore, dei
Comandanti dei livelli
superiori e di eventuali
altri Dirigenti della FA.

Risposta 3

Risposta 4

Del Sottocapo di Stato
Maggiore, dei
Comandanti dei livelli
Superiori e di eventuali
altri Dirigenti della FA.

Del Sottocapo di Stato
Maggiore, dei
Comandanti dei livelli
Superiori e di eventuali
altri Amministratori della
FA.

Nell’ambito dei Consigli di alto In funzione degli
Comando , in funzione di
argomenti previsti
cosa l’Alto Comandante può nell’agenda.
convocare esperti e
consulenti specialisti dello
specifico settore?

In funzione delle
In funzione alle
proposte trasmesse dal proposte avanzate dal
ISVAP.
CIS

In funzione alle
proposte avanzate dai
Comandanti dei livelli
intermedi.

A quale specifico settore
appartengono gli esperti e I
consulenti specialisti dello
specifico settore?

Al settore tecnico
amministrativo e
diplomatico.

Al settore giuridico e
scientifico.

Ai soli settori di FA.

Con quale soggetto l’Alto
Con lo SMA.
Comandante si coordina
nell’ambito dei Consigli di Alto
Comando nelle materie di sua
competenza?

Con il Sottocapo di
SMA.

Con il Sottosegretario
alla Difesa.

Con i Comandanti dei
livelli superiori.

In ordine ai Consigli di alto
Al Vice Comandante.
Comando, a quale soggetto
viene concessa la diretta e
sistematica partecipazione ai
livelli decisionali?

Al Sottosegretario alla
Difesa.

Al Primo Comandante.

Al Sottocapo di SMA.

Ai settori di FA e delle
altre strutture della
Difesa.
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Risposta 3

Risposta 4

Il Ministro della Difesa.

I Comandanti dei livelli
superiori.

64

Cosa introducono I Consigli di Una nuova metodologia
Alto Comando
di lavoro, basta sul
nell’organizzazione?
concetto “rete” tesa alla
continua e sistematica
condivisione delle
informazioni.

Una nuova metodologia
di lavoro, basta sul
concetto “XY
CONDIVISIONI” tesa
alla continua e
sistematica
condivisione delle
informazioni.

Una nuova metodologia
di lavoro, tesa al
continuo spostamento
del personale nelle
varie aree di
competenza affinché la
formazione
professionale possa
essere il più ricca
possibile.

Una nuova metodologia
di lavoro, tesa alla
segretezza e massimo
riserbo delle
informazioni inerenti la
Difesa, per una
maggiore sicurezza
pubblica.

A quale periodo risalgono le Fine ‘800.
origini dell’aviazione italiana?

600

900

Tardo 700.

65

In quale anno venne
1884
autorizzata in Italia la
costituzione di un “Servizio
Aeronautico”nell’ambito del III
Regimento Genio Militare?

1820

1702

1697

Quale fu l’evoluzione del
“Servizio Aeronautico”?

“Sezione Aerostatica”

“Sezione Aeronautica”

“Servizio aviazione”

“Servizio Aeromobili”

67

Chi autorizzò la costituzione
del “Servizio Aeronautico”?

Il Ministero della
Guerra.

Il Re d’Italia.

Il Ministero della Difesa. Il Ministero dell’Interno.

68

66

Lo Stato Maggiore
dell’Alto Comando.

Risposta 2
Il Vice Comandante.

63

Quale organismo è
responsabile per il
coordinamento, la
predisposizione e lo
svolgimento dei Consigli di
Alto Comando?

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale legge istituì il “Servizio 698/1912
Aeronautico” presso la
Direzione Generale Genio e
Artiglieria del Ministero della
Guerra?

698/1952

37/1800

577/1990

In quale anno la componente 1923
aerea militare italiana fu
elevata a rango di Arma
indipendente rispetto alle
altre forze armate?

1947

1971

1802

In che modo era organizzata
la Regia Aeronautica?

Da un Comando
Supremo e dai
Comandi di Squadra
Aerea e di Divisione
Aerea.

Da un Comando
Supremo e dalla
Squadra Aerea.

Da un Comando
Generale e dai
Comandi di Squadra
Aerea di
pattugliamento.

I Comandi di Squadra.

Il Re d’Italia.

72

Chi era competente per gli
L’Intendenza Generale
aspetti tecnico-amministrativi dell’Aeronautica.
della Regia Aeronautica?

Il Generale Supremo
AR.

Ufficiali, Sottufficiali
(naviganti e non
naviganti) e personale
di Truppa.

Ufficiali, Sottufficiali
Generali, Sottufficiali e
(naviganti) e Personale Tenenti.
di Truppa.

Generali, Sottufficiali
naviganti e Tenenti.

73

Quale carica doveva
possedere il personale della
Regia Aeronautica?

Quali erano le funzioni del
Regio Corpo del Genio
Aeronautico?

Funzioni tecniche,
direttive, ispettive e
sperimentali inerenti al
progetto, alla
costruzione,
all’allestimento e alla
manutenzione del
materiale aeromobile,
mobile e immobile
dell’Aeronautica di
Stato

Funzioni amministrative Funzioni giudiziarie in
di carattere direttivo,
ambito militare.
nonché funzioni
ispettive a carattere
generale e speciale

Funzioni esecutive e
attuative.

69

70

71

74

Da un Comando
Generale dal quale
dipendevano I Comandi
di Squadra Aerea e di
Divisione Aerea.
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75

76

77

78

79

80

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Regio Corpo degli Aeroporti presiedere tutti I servizi
venne istituito per…
degli aeroporti
assicurandone il
regolare
funzionamento.

supportare la gestione
dei servizi e delle
attività commerciali
afferenti l’aeroporto.

individuare nuove sedi
per la costruzione di
altri aeroporti e
sviluppare così la
navigazione su tutto il
territorio italiano.

ostentare la potenza
militare e le recenti
conquiste nell’ambito
della navigazione
aerea.

In quale anno si verificò il
1925
passaggio dal Commissariato
al Ministero?

1955

1789

1937

Quali novità strutturali sono
state introdotte con l’RDL n.
220 del 1937
nell’ordinamento della RA?

1 Ufficio di Stato
Maggiore, 2 Comandi di
Zona Aerea, 18
Comandi di
Aeronautica.

1 Ufficio di Stato
1 Ufficio di Stato
Maggiore, 2 Uffici di
Maggiore, 4 Comandi di
Direzione, 1 Ufficio
Zona Aerea Territoriale.
Tecnico-Amministrativo.

Quali erano gli elementi
Arma Aeronautica,
costitutivi della RA nel 1937? Corpo del Genio
Aeronautico, Corpo di
Commissariato
Aeronautico, Corpo
Sanitario Aeronautico,
Scuole Militari della
Regia Aeronautica.

Corpo del Genio
Aeronautico, Corpo di
Commissariato
Aeronautico, Scuole
Militari della Regia
Aeronautica.

Arma Aeronautica,
Corpo Acrobatico,
Corpo di Commissariato
Aeronautico,
Aeronautico, Scuole
Militari della Regia
Aeronautica.

Arma Aeronautica,
Corpo del Genio
Aeronautico,
Commissione
Aeronautica, Corpo
Acrobatico Aeronautico,
Scuole Militari della
Regia Aeronautica.

Cosa comprendeva la
locuzione “Arma
Aeronautica”?

L’Arma Aerea,
l’Aviazione per il Regio
Esercito, l’Aviazione per
la Regia Marina,
Aviazione Coloniale.

L’Arma Aerea,
L’Aviazione per il Regio
l’Aviazione per il Regio Esercito, l’Arma Aerea,
Esercito, l’Aviazione per l’Aviazione coloniale.
la Regia Marina.

L’Aviazione per il Regio
Esercito, l’Aviazione per
la Regia Marina,
l’Aviazione coloniale e
l’Aviazione Comunitaria.

Quale guerra porto al
successo il mezzo aereo
diffondendo in Italia la
convinzione che l’aviazione
dovesse essere un’arma
autonoma?

Guerra Di Libia

Guerra d’Algeria.

Guerra d’Etiopia.

1 Ufficio di Stato
Maggiore, 4 Comandi di
Zona Aerea Territoriale,
6 Comandi di
Aeronautica.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1920

1931

1915

1816

81

In quale anno, con RD, fu
concessa la bandiera
dell’Aeronautica?

82

Durante la seconda guerra
mondiale in che modo erano
state organizzate le unità
della RA?

Dovevano
necessariamente
contare su una rigida
organizzazione di
supporto a terra.

Dovevano
necessariamente
contare su
un’organizzazione
flessibile di supporto a
terra.

Potevano contare su
un’ organizzazione
flessibile di supporto
tecnico.

Le unità della RA si
trovarono impreparate
non essendo state
organizzate all’indomani
della guerra.

Quale fu la difficoltà
riscontrata dalle nostre unità
aeree durante la seconda
Guerra Mondiale?

L’assenza di strutture
Personale di pilotaggio
organizzative di
inesperto e
supporto logistico volte impreparato.
a garantirne
l’operatività.

Tecnologia arretrata
negli strumenti di
aviazione.

La mancanza di aerei e
di strumentazione
d’avanguardia.

Come si può descrivere la
seconda Guerra Mondiale?

Una guerra di
movimento.

Una guerra di statica.

Una guerra silente.

Una guerra tecnologica.

Quali furono le tendenze
successive all’esperienza
maturata dopo la seconda
Guerra Mondiale?

Rendere autonomi I
reparti di maggiore
valenza operativa e la
predisposizione sin dal
tempo di pace di
aeroporti di
rischieramento.

Subordinare I reparti di
maggiore valenza
operativa a Centri di
Comando.

Un massiccio acquisto
di nuovi aerei da guerra
e la costruzione di
aeroporti d’emergenza
ad esclusivo uso
bellico.

Siglare accordi per gli
atterraggi di emergenza
negli aeroporti degli
Stati Alleati.

L’ampliamento e il
potenziamento delle
flotte navali.

La costituzione di un
Furono istituiti I
Comando Speciale per Comandi di Armata e
l’Aeronautica.
Squadra Aerea.

83

84

85

86

Sulla base dell’esperienza
Furono soppressi I
maturata con la seconda
Comandi di Armata e
guerra mondiale, rispetto alla Squadra Aerea.
legge ordinativa
fondamentale del 1937, quali
furono le modifiche
introdotte?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con cosa furono sostituite le I Comandi di Regione
Zone Aeree Territoriali (ZAT)? Aerea e le
Circoscrizioni
Aeroportuali.

I Comandi di Regione
Le Commissioni di
Aerea e le Commissioni Regione Aerea e le
Aeroportuali.
Basi Aeroportuali.

I Comandi di
Navigazione Aerea e le
Circoscrizioni
Aeroportuali.

L. 12/1987

L. n. 509/1991

L. n. 76/1902

88

Con quale legge furono
sostituite le Zone Aeree
Territoriali?

89

Quali modifiche sono state
La ristrutturazione dello l’Introduzione di
introdotte con il DPR n. 1477 Stato Maggiore della
Commissioni di bilancio.
del 1965?
Difesa a degli Stati
Maggiori di FA.

L’ampliamento delle
flotte navali e un
apporto finanziario
maggiore.

l’introduzione del
trattamento economico
anche per il personale
militare ancora in
formazione.

Nell’ambito del quadro
un’organizzazione di
normativo precedente
tipo “territoriale”.
l’intervento legislativo del ‘90,
che tipo di organizzazione ha
caratterizzato l’Aeronautica
Militare?

un’organizzazione di
tipo” transnazionale”.

un’organizzazione di
tipo”extra-territoriale”.

un’organizzazione di
tipo”regionale”.

In quale anno l’Aeronautica
1997
Militare ha assunto una
struttura organizzativa di tipo
gerarchico-funzionale con la
costituzione dei Comandi di
Vertice?

2003

1978

2015

Quale altra espressione
indica i Comandi di Vertice?

Alti Comandi.

Comandi Regi

Comandi Superiori.

Altissimi Comandi.

92

Quanti sono i Comandi di
Regione aerea?

2

5

4

12

93

87

90

91

L. n. 509/1961
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Risposta 3

Risposta 4

Comando delle
Accademie.

Comando Attivo delle
Forze Aeree.

Quale Comando di Vertice
Comando Generale
era pre-esistente rispetto agli delle Scuole.
altri?

Comando delle
Accademie.

Comando della
Squadra Aerea.

Comando Logistico
dell’AM.

Comando delle
Accademie.

Comando generale
delle scuole.

Comando Logistico.

96

A quale Comando di Vertice è Comando della
stata assegnata la funzione
Squadra Aerea.
“addestrativa”?
Guidonia.

Imola.

Cremona.

Genova.

97

In quale sede era
originariamente stabilita il
Comando di Vertice CGS?
Com’è stato rinominato il
Comando di Vertice CGS?

Comando delle Scuole
dell’AM/3a Regione
Aerea.

Comando delle Scuole
dell’AM/13a Regione
Aerea.

Comando delle
Accademie dell’AM/3a
Regione Aerea.

Comando delle
Accademie dell’AM/5a
Regione Aerea.

Cosa indica l’Acronimo
“COFA”?

Comando Operativo
delle Forze Aeree.

Centro per il
Coordinamento delle
Forze Armate.

Commissione per
l’Organizzazione delle
Forze Aeree.

Comando Attivo delle
Forze Armate.

Addestrativa e
operativa.

Logistica e operativa.

operativa e di
coordinamento.

Logistica e formativa.

100

Quali funzioni sono confluite
nel 2010 nel Comando della
Squadra Aerea?

101

A chi spetta la “funzione
territoriale”?

Ai due Comandi di
Regione Aerea.

Al Comando Operativo
delle Forze Aeree.

Ai due Comandi di
Vertice.

Al Ministero della
Difesa.

95

98

99

Comando Logistico
dell’AM.

Risposta 2
Comando tecnico
dell’AM.

94

Quale fra I seguenti è un
Comando di Vertice?

Risposta esatta
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106

107

Risposta 3

Risposta 4

Compiti operativi
derivanti da esigenze
nazionali e accordi
internazionali, altri
compiti d’interesse
nazionale e compiti
complementari derivanti
da accordi
internazionali.

Compiti operativi per la Compiti para-militari e
Nazione, compiti
compiti operativi per la
solidaristici per la
Nazione.
Nazione ed al livello
internazionale.

Compiti in termini di
espansione territoriale e
difensivi della Nazione.

In quanti livelli gerarchici è
strutturata la FA?

3

5

2

10

Quali sono I livelli gerarchici
in cui è strutturata la FA?

Centrale, Intermedio,
Periferico.

Primario, secondario e
due distinti apparati
afferenti entrambi il 3o
livello.

Supremo e
Subordinato.

Primario, secondario e
Periferico.

Chi assicura la direzione
I Comandi di Vertice.
unitaria di ogni singolo settore
di attività (“operativoaddestrativa”,”logistica” e
“formativa”)?

Le Commissioni
Parlamentari.

L’Ufficio J2 Intelligence. L’Ufficio J4 Logistica.

Chi detiene il Comando della Il CaSMA.
Forza Armata?

Il Governo.

Il presidente del
Consiglio.

La Commissione
Suprema di Difesa.

Quali sono le funzioni degli
Forniscono supporto
Organismi di vertice della FA? decisionale al CaSMA
nell’espletamento delle
funzioni attribuitegli e
traducono in direttive gli
obiettivi dello strumento
militare.

Svolgono funzione
prettamente
giurisdizionale in ambito
militare, con particolare
riferimento ai
provvedimenti
disciplinari irrogati al
personale militare.

Sono strumento
direttamente esecutivo
delle determinazioni
assunte dal Capo di
SMA.

Assolvono compiti di
carattere esecutivo nei
vari settori di attività.

104

105

Risposta 2

Come possono essere
schematizzati I compiti delle
FA?
102

103

Risposta esatta
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108

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Da cosa è composto il “livello Dai Comandi/Enti che
periferico” nella FA?
costituiscono la base
dell’organizzazione in
quanto assolvono
compiti di carattere
esecutivo nei vari settori
di attività.

Da tutti quei
Comandi/Enti che
costituiscono la base
dell’organizzazione in
quanto assolvono
compiti di carattere
amministrativo nei vari
settori di attività.

Da organismi
indipendenti che
assolvono funzione di
vigilanza e controllo.

Da organismi
subordinati che
assolvono funzione di
vigilanza e controllo.

Gli organismi di livello
intermedio…

non possono essere
“embedded” se coubicati sullo stesso
sedime del Comando
del comando
sovraordinato.

non possono avere una
sede distinta da quella
dell’Alto Comando da
cui dipendono.

hanno sede presso il
Distretto della
Commissione Suprema
di Difesa.

109

possono avere una
sede distinta da quella
dell’Alto Comando da
cui dipendono.

110

Quali dei seguenti fa parte dei Diffondere gli elementi
compiti complementari
di situazione
derivanti da accordi
meteorologica.
internazionali?

Promuovere la religione Individuare le aree
cattolica nei Paesi del geografiche idonee alla
terzo mondo.
costruzione di nuove
basi aeree.

Cosa si intende con
l’acronimo ZAT?

Zona Aeree Territoriali.

111

Zona di Addestramento Zone di Addestramento Zona Aerospaziale T
al Tiro.
al Tiro.

Quali furono le modifiche
introdotte dalla L. ordinativa
fondamentale del 1937?

La soppressione dei
La partecipazione dei
Comandi di Armata e di CHOD alle assemblee
Squadra aerea.
decisionali presso il
Comitato Supremo di
Difesa.

Cosa viene istituito per la
prima volta con l’RDL n.220
del 1937?

Il Corpo Sanitario.

112

113

L’istituzione del
Ministero della Difesa.

La Squadra Acrobatica L’Aviazione per la
di Volo.
Regia Marina.
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Mantenere il massimo
riserbo sull’esito delle
ricerche scientifiche
condotte in campo
aerospaziale.

La soppressione dei
Comandi di Vertice..

Il Corpo di Soccorso
Forestale.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Qual’era il compito
dell’Aviazione Coloniale?

Presidiare in tempo di
pace e di guerra le
colonie.

Espandere i confini
delle colonie esistenti.

In tempo di guerra,
presidiare le colonie da
possibili moti
insurrezionali.

Perlustrare le colonie
degli Alleati nell’ottica
degli accordi
internazionali.

Quando è nata l’aviazione
italiana?

Tardo '800

600

900

800

Il “Servizio
1884
Aeronautico”nell’ambito del III
Regimento Genio Militare
venne costituito nel?

1820

1734

1697

In cosa si trasformò il
“Servizio Aeronautico”?

“Sezione Aerostatica”

“Sezione Aeronautica”

“Servizio aviazione”

“Servizio Aeromobili”

117

Quale soggetto autorizzò
“Servizio Aeronautico”?

Il Ministero della
Guerra.

Il Re d’Italia.

Il Ministero della Difesa. Il Ministero dell’Interno.

118

Quale fra queste leggi istituì 698/1912
il“Servizio Aeronautico”
presso la Direzione Generale
Genio e Artiglieria del
Ministero della Guerra?

698/1937

37/1800

577/1990

La componente aerea
1923
militare italiana divenne Arma
indipendente rispetto alle
altre forze armate, in quale
anno?

1947

1971

1802

114

115

116

119

120
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quali erano le componenti
della Regia Aeronautica?

Il Comando Generale
dal quale dipendevano I
Comandi di Squadra
Aerea e di Divisione
Aerea.

Il Comando Supremo, i Il Comando Supremo e
Comandi di Squadra
la Squadra Aerea.
Aerea e la Divisione
Aerea.

Il Comando Generale e
i Comandi di Squadra
Aerea di
pattugliamento.

Quale organo della Regia
Aeronautica era competente
per gli aspetti tecnicoamministrativi?

L’Intendenza Generale
dell’Aeronautica.

I Comandi di Squadra.

l’Intendenza Speciale
dell’Aeronautica.

123

Quali erano le figure
professionali della Regia
Aeronautica?

Ufficiali, Sottufficiali
(naviganti e non
naviganti) e personale
di Truppa.

Ufficiali, Sottufficiali
Generali, Sottufficiali e
(naviganti) e Personale Tenenti.
di Truppa.

124

Quali funzioni erano attribuite Funzioni amministrative Funzioni amministrative Funzioni coordinative di Funzioni esecutive e
al Corpo di Commissariato
di carattere direttivo.
di carattere direttivo.
carattere direttivo.
attuative.
militare dell’Aeronautica?

121

122

Il Re.

Generali, Sottufficiali
naviganti e Tenenti.

Il Regio Corpo degli Aeroporti presiedere tutti I servizi
fu istituito con la finalità di… degli aeroporti
assicurandone il
regolare
funzionamento.

supportare la gestione
dei servizi e delle
attività commerciali
afferenti l’aeroporto.

vagliare la sede più
opportuna per la
costruzione di nuovi
aeroporti.

fornire un adeguato
supporto agli
aeromobili, al pari delle
attuali torri di controllo.

1925

1965

1789

1937

126

Il Commissariato venne
sostituito dal Ministero, in
quale anno?

127

Quali novità strutturali sono
state introdotte con l’RDL n.
220 del 1937
nell’ordinamento della RA?

1 Ufficio di Stato
Maggiore, 4 Comandi di
Zona Aerea Territoriale,
6 Comandi di
Aeronautica.

1 Ufficio di Stato
Maggiore, 14 Comandi
di Zona Aerea
Territoriale, 16 Comandi
di Aeronautica.

1 Ufficio di Stato
1 Ufficio di Stato
Maggiore, 2 Uffici di
Maggiore, 4 Comandi di
Direzione, 1 Ufficio
Zona Aerea Territoriale.
Tecnico-Amministrativo.

125
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128

129

130

131

132

133

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quali erano gli elementi
Arma Aeronautica,
costitutivi della RA nel 1937? Corpo del Genio
Aeronautico, Corpo di
Commissariato
Aeronautico, Corpo
Sanitario Aeronautico,
Scuole Militari della
Regia Aeronautica.

Corpo del Genio
Aeronautico, Corpo di
Commissariato
Aeronautico, Scuole
Militari della Regia
Aeronautica.

Arma Aeronautica,
Corpo Acrobatico,
Corpo di Commissariato
Aeronautico,
Aeronautico, Scuole
Militari della Regia
Aeronautica.

Arma Aeronautica,
Corpo del Genio
Aeronautico,
Commissione
Aeronautica, Corpo
Acrobatico Aeronautico,
Scuole Militari della
Regia Aeronautica.

Cosa comprendeva la
locuzione “Arma
Aeronautica”?

L’Arma Aerea,
l’Aviazione per il Regio
Esercito, l’Aviazione per
la Regia Marina,
l’Aviazione Coloniale.

L’Arma Aerea,
l’Aviazione per il Regio
Esercito, l’Aviazione per
la Regia Marina.

L’Aviazione per il Regio
Esercito, l’Aviazione per
la Regia Marina,
l’Aviazione coloniale.

L’Aviazione per la
Regia Marina,
l’Aviazione coloniale e
l’Aviazione Comunitaria.

Quale guerra determino in
Italia il successo del mezzo
aereo l’idea che l’aviazione
dovesse essere un’arma
autonoma?

Guerra di Libia.

Guerra d’Algeria.

Guerra in Kosovo.

Guerra d’Etiopia.

La bandiera dell’Aeronautica
fu concessa con RD di quale
anno?

1920

1930

1915

1816

Dovevano
necessariamente
contare su una rigida
organizzazione di
supporto a mare.

Potevano attenersi alle Dovevano
direttive degli Uffici di
necessariamente
Comando di terra.
contare su una rigida
organizzazione
amministrativa.

Qual’era la strategia d’azione Dovevano
delle unità della RA durante necessariamente
la seconda guerra mondiale? contare su una rigida
organizzazione di
supporto a terra.

La seconda Guerra Mondiale L’assenza di strutture
Personale di pilotaggio
portò alla luce I limiti delle
organizzative di
inesperto e
nostre unità aeree, quali?
supporto logistico volte impreparato.
a garantirne
l’operatività.
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negli strumenti di
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Lo scarso numero di
aeromobili.
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134

135

136

137

138

139

140

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale definizione è stata data Una guerra di
dagli storici alla seconda
movimento.
Guerra Mondiale?

Una guerra statica.

Una guerra silente.

Una guerra tecnologica.

In seguito alla seconda
Guerra Mondiale, quali furono
le nuove tendenze in base
all’esperienza maturata?

Subordinare I reparti di
maggiore valenza
operativa a Centri di
Comando.

La predisposizione di
aeroporti il cui accesso
era subordinato a stato
di pericolo o di guerra.

Siglare accordi per gli
atterraggi di emergenza
negli aeroporti degli
Stati Alleati.

Rispetto alla legge ordinativa Furono soppressi I
fondamentale del 1937, quali Comandi di Armata e
furono le modifiche
Squadra Aerea.
introdotte?

L’ampliamento e il
potenziamento delle
flotte navali.

La costituzione di un
Furono istituiti I
Comando Speciale per Comandi di Armata e
l’Aeronautica.
Squadra Aerea.

Con cosa furono sostituite le
Zone Aeree Territoriali?

I Comandi di Regione
Aerea e le
Circoscrizioni
Aeroportuali.

I Comandi di Legione
Aerea e le
Circoscrizioni Aeree.

Le Commissioni di
Regione Aerea e le
Basi Aeroportuali.

I Comandi di
Navigazione Aerea e le
Circoscrizioni
Aeroportuali.

Con quale legge furono
sostituite le Zone Aeree
Territoriali?

L. n. 509/1961

L. 12/1987

L. n. 509/1923

L. n. 76/1902

Cosa ha comportato il DPR n. La ristrutturazione dello l’Introduzione di
1477 del 1965?
Stato Maggiore della
Commissioni di bilancio.
Difesa a degli Stati
Maggiori di FA.

L’ampliamento delle
flotte navali e un
apporto finanziario
maggiore.

L’introduzione delle torri
di controllo.

Come è stata
un’organizzazione di
tradizionalmente definita
tipo “territoriale”.
l’organizzazione
dell’Aeronautica Militare
prima della riforma legislativa
del ‘90?

un’organizzazione di
tipo”extra-territoriale”.

un’organizzazione di
tipo”regionale”.

Rendere autonomi I
reparti di maggiore
valenza operativa e la
predisposizione sin dal
tempo di pace di
aeroporti di
rischieramento.

un’organizzazione di
tipo” transnazionale”.
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141

L’Aeronautica Militare ha
assunto una struttura
organizzativa di tipo
gerarchico-funzionale
mediante la costituzione di
Comandi di Vertice. In quale
anno?

Risposta esatta
1997

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2003

1978

2015

In quale altro modo vengono Alti Comandi.
indicati i Comandi di Vertice?

Comandi Regi

Comandi Supremi.

Altissimi Comandi.

142

Quanti Comandi di Regione
Aerea esistono in tutto?

2

5

4

12

143

Quale delle seguenti diciture
indica un Comando di
Vertice?

Comando Logistico
dell’AM.

Comando tecnico
dell’AM.

Comando delle
Accademie.

Comando Attivo delle
Forze Aeree.

145

Qual’è stato il primo di
Comando di Vertice?

Comando Generale
delle Scuole.

Comando delle
Accademie.

Comando della
Squadra Aerea.

Comando Logistico
dell’AM.

Comando delle
Squadra Aerea.

Comando delle
Accademie.

Comando generale
delle scuole.

Comando Logistico.

146

A quale Comando di vertice
compete la funzione
“addestrativa”?

Guidonia.

Imola.

Cremona.

Bari.

147

Quale città originariamente
ospitava la sede del
Comando di Vertice CGS?

148

Il Comando di Vertice CGS si Comando delle Scuole
evoluto nel?
dell’AM/3a Regione
Aerea.

Comando delle Scuole
dell’AM/13a Regione
Aerea.

Comando delle
Accademie dell’AM/3a
Regione Aerea.

Comando delle
Accademie dell’AM/5a
Regione Aerea.

L’Acronimo “COFA”cosa
indica?

Centro per il
Coordinamento delle
Forze Armate.

Commissione per
l’Organizzazione delle
Forze Aeree.

Comando Attivo delle
Forze Armate.

144

149

Comando Operativo
delle Forze Aeree.
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Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

150

Nel 2010 quali funzioni si
sono riunite nel Comando
della Squadra Aerea?

151

A quale organo/i è attribuita la Ai due Comandi di
“funzione territoriale”?
Regione Aerea.

Al Comando Operativo
delle Forze Aeree.

In che modo possono essere Compiti operativi
sintetizzati I compiti delle FA? derivanti da esigenze
nazionali e accordi
internazionali, altri
compiti d’interesse
nazionale e compiti
complementari derivanti
da accordi
internazionali.

Compiti operativi per la Compiti para-militari e
Nazione, compiti
compiti operativi per la
solidaristici per la
Nazione.
Nazione in senso
internazionale.

Compiti in termini di
espansione territoriale e
difensivi della Nazione.

Quanti livelli gerarchici
compongono la FA?

3

5

2

10

Come sono indicati I livelli
gerarchici della FA?

Centrale, Intermedio,
Periferico.

Primario, secondario e
due distinti apparati
afferenti entrambi il 3o
livello.

Supremo e
Subordinato.

Primario, secondario e
Periferico.

Quale soggetto garantisce la
direzione unitaria di ogni
singolo settore di attività
(“operativoaddestrativa”,”logistica” e
“formativa”)?

I Comandi di Vertice.

Le Commissioni
Parlamentari.

L’Ufficio J2 Intelligence. L’Ufficio J4 Logistica.

Il Governo.

Il presidente del
Consiglio.

152

153

Addestrativa e
operativa.

Risposta 2

154

155

156

Quale soggetto fa capo agli
Il Capo di Stato
organismi di vertice della FA? Maggiore.

Addestrativa e
organizzativa.

operativa e di
coordinamento.

Logistica e formativa.

Ai 25 Comandi di
Regione Aerea.

Al Ministero della
Difesa.
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La Commissione
Suprema di Difesa.
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Gli Organismi di vertice della
FA…

Forniscono supporto
decisionale al CaSMA
nell’espletamento delle
funzioni attribuitegli e
traducono in direttive gli
obiettivi dello strumento
militare affinché
quest’ultimo possa
assolvere le sue
missioni.

Coordinano e
controllano gli Enti e I
reparti dipendenti del
livello periferico.

hanno capacità
Assolvono compiti di
direttamente attuative
carattere esecutivo nei
rispetto alle
vari settori di attività.
determinazioni assunte
dal Ministero della
Difesa.

Cos’è l’Organizzazione
periferica dell’Aeronautica
Militare?

Comprende tutti i
Reparti e Enti
dipendenti dai tre
Comandi di Vertice e
dislocati sul territorio
nazionale, attraverso il
cui operare l’AM porta a
compimento i compiti
istituzionali assegnati.

Comprende tutti i
Reparti e Agenzie
dipendenti dai quattro
Comandi di Vertice e
dislocati sul territorio
nazionale, attraverso il
cui operare l’AM porta a
compimento i compiti
istituzionali assegnati.

Comprende tutti gli
organismi e Agenzie
dipendenti dai quattro
Comandi di Vertice e
dislocati sul territorio
nazionale, attraverso il
cui operare l’AF porta a
compimento i compiti
istituzionali assegnati.

Comprende tutti gli
organismi e Agenzie
dipendenti dai due
Comandi di Vertice e
dislocati sul territorio
nazionale, attraverso il
cui operare l’AF porta a
compimento i compiti
istituzionali assegnati.

Cosa sono gli “stormi”?

Sono unità operative di
riferimento per la FA
organicamente
costituite e dotate di
autonomia nel campo
logistico, tecnico e
amministrativo.

Sono unità operative di
riferimento per la F.A.
organicamente
costituite tuttavia dotate
di scarsa autonomia nel
campo dell’impiego,
logistico, tecnico e
amministrativo.

Sono unità di
riferimento per la A.M
organicamente
costituite e dotate di
autonomia nel campo
logistico, giuridico e
amministrativo.

Sono unità di
riferimento per la A.M
organicamente
costituite e dotate di
sezioni speciali nel
campo logistico e
tecnico.

Cosa rappresentano gli
“stormi”?

Sono sede di Comando
di aeroporto armato, di
Presidio Aeronautico e
alcuni di essi fungono
anche da Capoluogo di
Circoscrizione.

Sono sede legale di
Comando di aeroporto
armato, di Presidio
aeronautico.

Sono sede di Comando Sono sede di Comando
di aeroporto militare
di aeroporto armato, di
aeronautico.
Presidio aeronautico.

157

158

159

160

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
Dal Ministro della
Difesa.

Risposta 4

Da chi è fissata la missione
degli “stormi”?

Dal Capo di Stato
Maggiore
dell’Aeronautica.

Dal Presidente del
Consiglio.

32° stormo di
Amendola.

14° stormo di Pratica di 3 stormo di Villafranca.
Mare.

15°stormo di Cervia.

162

Quale stormo ha calato una
struttura
sperimentale/prototipale?

163

Attraverso quale dei seguenti Con la Circolare
provvedimenti viene fissata la ordinativa di
denominazione degli stormi? costituzione.

Con Ordinanza dai
Tribunali Militari.

Con Decreto dal
Presidente della
Repubblica.

Nello Statuto Speciale
istitutivo.

Quali compiti sono assegnati Compiti di natura
al Quartier Generale di Alto
“presidiaria”.
Comando/Organismo di
Vertice?

Compiti di natura
“sussidiaria”.

Compiti di natura
“concorsuale”:

Compiti di natura
“ausiliaria”:

Quali compiti non possono
essere assegnati al Quartier
Generale di Alto
Comando/Organismo di
Vertice?

Non può essere
Capoluogo di
Circoscrizione.

Compiti in materia di
Consulenza tecnicoamministrativa.

compiti di natura
“presidiaria”

Compiti di natura
logistica.

Quale funzione è assegnata
al Comando Aeroporto?

Assicura il supporto
Gestire gli atterraggi di
logistico-amministrativo emergenza degli
agli EdO di Forza
aeromobili militari.
Armata/Interforze.

Gestire gli atterraggi di
emergenza degli
aeromobili militari e
civili.

Assicura il supporto
logistico-civilistico agli
EdO di Forza
Armata/Interforze.

161

164

165

166
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Dal Capo di Stato
Maggiore della Marina.
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172

Risposta 4

Da chi è comandato il
Comando Aeroporto?

Da un Col Aarnn/Aaran, Dal Sottocapo di Stato
fatta eccezione per il
Maggiore.
Comando Aeroporto –
Pratica di Mare.

Come possono essere i
Teleposti AM?

Meteorologici, per
Telecomunicazioni,
misti (TLC/METEO).

Qual’è la funzione dei
Teleposti AM?

Assicurano i rilievi
La funzione
meteorologici e l’inoltro “sussidiaria”.
dei dati relativi, nonché
l’efficienza dei sistemi e
degli apparati in
dotazione.

La funzione logistica.

Assicurano la
segretezza dei rilievi
meteorologici.

Dove transita il flusso del
traffico (voce e dati) gestito
dai Teleposti?

Presso l’E.d.O.

Nell’O.d.I.

Nella zona TZ2.

Su tutto il territorio
italiano.

Cosa sono I Distaccamenti?

Sono Edo autonomi
costituiti per esigenze
operative, tecniche,
logistiche e
amministrative.

Aree periferiche delle
Sono EdU subordinati
FA, appositamente site costituiti per esigenze
in aree meno visibili.
operative, tecniche e
logistiche.

170

Per l’assenza di
articolazioni
direttamente correlate
all’impiego del mezzo
aereo.

Risposta 3

per l’assenza sia di
assetti di volo
organicamente costituiti
e permanentemente
assegnati sia delle altre
articolazione
direttamente correlate
all’impiego del mezzo
aereo.

168

171

Risposta 2

Da cosa si differenzia
l’architettura del Comando
Aeroporto da quella dello
stormo?
167

169

Risposta esatta

Per la presenza di
assetti di volo
organicamente costituiti
e operativi al massimo
livello.

Per la presenza di
assetti di volo
temporaneamente
assegnati.

Da un Ten. Col. B.A.

Da un Gen. B.A.

Meteorologici,
Meteorologici, per
Televisivi, Audiovisivi,
Telecomunicazioni,
Radiofonici, misti (TLC/ informatici.
METEO).
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Meteorologici, per
Telecomunicazioni,
informatici (social).

Sono appendici dell’ISV
subordinati e costituiti
per esigenze operative,
tecniche, giuridiche e
logistiche.
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Risposta 3

Risposta 4

7

12

Qual’è la funzione del
Garantire l’esecuzione
Distaccamento Straordinario? di attività di natura
logistica circoscritte
nella dimensione
spaziale e temporale.

Garantire l’esecuzione
di attività di natura
logistica circoscritte
nella zone di
addestramento.

Garantire l’esecuzione
di attività di natura
tecnico-operativa,
circoscritte nella zone di
addestramento.

Garantire l’esecuzione
di attività di natura
tecnico-operativa,
circoscritte nella zone di
addestramento
acrobatico.

175

Mediante quale
provvedimento viene
costituito il Distaccamento
Straordinario?

Con l’emanazione dello Con circolare istitutiva a Con Ordinanza dai
Statuto Speciale
cura dello SMA.
Tribunali Militari.
istitutivo.

176

Presso alcuni Distaccamenti Gli appartenenti alle FA I giovani Ufficiali lontani
sono stati attivati Organismi di e I loro familiari.
dalle famiglie di origine.
Protezione Sociale, quali
soggetti possono
beneficiarne?

Il personale dell’AM che Gli appartenenti alle FA
abbia sviluppato
e ai profughi di guerra.
psicopatologie
all’interno delle FA.

Cosa indica
l’acronimo”RAMi”?

Rappresentanze
Permesso di Riposo
dell’Aeronautica Militare dall’ Addestramento
Militare.

Razionalizzazione degli
impianti
dell’Aeronautica
Militare.

Rappresentanze
Istitutive
dell’Aeronautica
Militare.

Da chi è autorizzata la
costituzione di RAMi
all’estero?

Dal Ministero della
Difesa.

Dal Sottocapo di SMA.

Da un Gen B.A.

Dal Ministro dell’Interno.

Qual’è la capacità degli
elementi
Expeditionary/Deployable?

Quella di fronteggiare
improvvise minacce
anche operando a
distanza dalla
madrepatria.

L’utilizzo di avanzate
tecnologie che
permettono attività
perlustrative da remoto.

L’utilizzo di avanzate
tecnologie che
permettono un
addestramento da
remoto

Quella di fronteggiare
improvvise minacce
anche operando
direttamente dalla
madrepatria.

174

177

178

179

3

Risposta 2
13

173

Quante tipologie di
Distaccamento esistono?

Risposta esatta

Con Circolare
Ordinativa a cura dello
SMA o degli A.C./R.A.
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180

181

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Cosa si intende per
Un aeroporto armato al
Capoluogo di Circoscrizione? quale sono attribuiti
compiti non attinenti alla
“missione operativa”
istituzionale, ma relativi
alla gestione del
personale, alle
predisposizioni
operative e alla
supervisione di altri Enti
AM presenti nell’area di
competenza.

Un aeroporto non
armato al quale sono
attribuiti compiti attinenti
alla “missione
operativa”istituzionale.

Un aeroporto armato al
quale sono attribuiti
compiti attinenti alla
“missione difensiva”
istituzionale.

Un aeroporto
paramilitare al quale
sono affidati compiti
diversi da quelli attinenti
alla “missione
operativa” istituzionale.

Da chi sono determinati I
Dal Capo di SMA.
Capoluoghi di Circoscrizioni e
le rispettive giurisdizioni
territoriali?

Dal Sottocapo di SMA.

Da un Gen B.A.

Da un Ten. Col. B.A.

Cosa si intende per Presidio
Militare?

Una porzione di
territorio sede stanziale
o temporanea di unità
militari che per
consistenza e livello di
comando consentono
l’assolvimento delle
attribuzioni presidiarie.

Una porzione di
territorio, sede stanziale
o temporanea delle
unità paramilitari che,
per consistenza e livello
di comando, consente
l’assolvimento delle
attribuzioni civili.

L’intera sede delle unità
militari che, per
consistenza e livello di
comando, consente
l’assolvimento
continuativo delle
attribuzioni presidiarie.

Ogni sede operativa
che per livello di
comando consente
l’assolvimento delle
attribuzioni militari e
paramilitari.

Che tipo di rapporto lega i
Comandi di Presidio delle
diverse FA operanti nella
stessa località?

Indipendente.

Cronologico.

Sussidiario.

Subordinato.

Da chi sono retti gli Enti AM
insediati presso il Presidio
Aeronautico?

Da un Ufficiale.

Dal Sottocapo di SMA.

Da un Gen B.A.

Da un Ten. Col. B.A.

182

183

184

Risposta esatta
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185

186

187

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con riferimento al Presidio
Al Comandante di
Aeronautico, a quale soggetto Presidio Aeronautico.
fa capo la funzione di
rappresentare l’Autorità
Aeronautica nei rapporti con
le Autorità religiose, civili e
delle FA?

All’Ufficiale incaricato.

Ad un Gen B.A.

Al Sottocapo di SMA.

Dov’è generalmente collocato All’interno dell’Area of
l’”AirPort of Debarkation”?
Operation.

Presso ciascun
Capoluogo italiano.

All’interno dell’Area of
Regulation.

All’interno del PALAM.

Quali sono le funzioni
Risponde a esigenze di Predispone piani di
dell’”AirPort of Debarkation”? intervento sostenute nel fuga per le Squadre
tempo per l’immissione aeree in difficoltà.
nell’AoO delle forze e
dei materiali necessari.
Rappresenta il punto di
ingresso/uscita
in/dall’AoO per via
aerea.

Risponde a esigenze di
intervento sostenute nel
tempo per l’immissione
nella FAO delle forze e
dei materiali necessari.

Risponde a esigenze di
intervento per periodi
circoscritti di tempo per
l’immissione nell’AoO
delle forze e dei
materiali necessari.

Quali elementi sono
ricompresi nella “Foward
Support Base”?

Comprende elementi di
proiezione logistica in
grado di assicurare i
livelli basici dei servizi
CSS a supporto delle
operazioni aeree.

Elementi di proiezione
tecnologica in grado di
assicurare I livelli basici
dei servizi CSS a
supporto delle
operazioni aeree.

Elementi di proiezione
tattica in grado di
assicurare I livelli
avanzati dei servizi
CSS a supporto delle
operazioni aeree.

Elementi di proiezione
tattica in grado di
assicurare I livelli
intermedi dei servizi
CSS a supporto delle
operazioni militari delle
FA.

Quali sono le capacità del
“Joint Force Air Component
Command”?

Conduce la
pianificazione e
l’esecuzione di
operazioni aeree
complesse.

Comanda a distanza gli Conduce la
Stormi rivelandosi un di pianificazione e il
supporto di bordo.
coordinamento di
operazioni aeree di
media complessità.

188

189

Risposta esatta
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Conduce la
pianificazione e
l’esecuzione di
addestramento
mediante simulazione di
volo.
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Risposta 3

Risposta 4

Secondo criteri di
modularità
organizzativa ed in
maniera tale da
esprimere capacità
operative/logistiche
interoperabili ed
integrabili in contesti
interforze e
internazionali.

Secondo criteri di
specularità
organizzativa e in
maniera tale da
esprimere capacità
operative ed integrabili
in contesti interforze e
internazionali.

Secondo criteri di
modularità
organizzativa e in
maniera tale da
esprimere capacità
logistiche/operative
interoperabili ed
integrabili in contesti
nazionali.

Secondo criteri di
modularità logistica e in
maniera tale da
esprimere capacità
operative interoperabili
ed integrabili in contesti
NATO.

Le Rappresentanze
dell’Aeronautica Militare
all’estero sono…

Sono Elementi di
Organizzazione
costituiti per seguire
attività di cooperazione
in paesi stranieri
regolate da accordi
internazionali

Elementi di
Organizzazione per
seguire attività di
cooperazione in paesi
stranieri regolate dalla
consuetudine.

Organismi autonomi
volti a seguire attività di
cooperazione in paesi
NATO regolate da
accordi internazionali.

Organismi autonomi
diretti alla trattazione di
accordi europei in
materia di difesa.

Vigila sul buon
funzionamento degli
aeroporti militari
fornendo supporto
logistico.

Assicura il supporto
Garantisce il supporto logistico-organizzativo
tecnico agli E.d.U. di
agli EdO di Forza
Forza Armata/interforze Armata /interforze.
in tempo di guerra.

191

Qual’ la funzione del
Assicura il supporto
Distaccamento Aeroportuale? logistico-amministrativo
agli E.d.O. di Forza
Armata/interforze.

Da chi sono retti I Teleposti
AM?

193

Risposta 2

In che modo sono strutturati
gli EdO?

190

192

Risposta esatta

Sono retti da 1°
Da un Gen. AAran
Marescialli Lgt e
dipendono, in ragione
della loro specificità
rispettivamente dagli
Stormi che forniscono
loro Supporto LogisticoAmministrativo i primi e
dal 1° e 2° RTC, in
base alla loro
dislocazione geografica,
gli altri.
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Da un Ten. Col. B.A.

Da 1° Marescialli Lgt e
dipendono tutti dal 1°
Stormo di Guidonia.
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Risposta esatta

Da chi è retto il Comando
Aeroporto di Sigonella?

Da un Col. AArnn.

194

195

Da chi è retto il Comando
Aeroporto- Pratica di Mare?

198

199

Risposta 4
Da un Ten. Col. B.A.

Da un Gen. BA/B o Col. Da un Ten. Col. B.A.
AArnn/AAran.

Da un Gen B.A.

Da 1° Marescialli Lgt.

Quali sono gli obiettivi della
sperimentazione portata
avanti dal 32° stormo di
Amendola?

Acquisire e mantenere
la capacità di effettuare
operazioni di attacco,
combinate e di supporto
alle forze di superficie
contro obiettivi relativi
alle forze e al
potenziale bellico
nemico.

Acquisire e sviluppare
la capacità di effettuare
operazioni di difesa,
combinate e di supporto
alle forze di terra e
mare contro obiettivi
relativi alle forze e al
potenziale bellico
nemico.

Avere nel prossimo
futuro uno stormo più
imponente per
agevolare un’efficace
azione di comando,
sviluppando l’attuale
livello di capacità
mediante
addestramento su
simulatori di volo di
ultima generazione..

Avere nel prossimo
futuro uno stormo più
snello per agevolare
un’efficace azione di
comando, mantenendo
l’attuale livello di
capacità.

Dove sono riportati I compiti
di dettaglio che il
Comandante di stormo deve
assolvere?

Nella TOO.

Nell’Ordinanza che
costituisce lo Stormo.

Nel Decreto che
costituisce lo stormo.

Nello Statuto Speciale
istitutivo.

Gli stormi sono….

sede di Comando di
aeroporto armato, di
Presidio Aeronautico e
alcuni di essi fungono
anche da Capoluogo di
Circoscrizione.

sede di Collaborazione Sede di addestramento
attiva, di Presidio
acrobatico.
Aeronautico e fungono
anche tutti da
Capoluogo di
Circoscrizione.

Sede di Controllo di
aeroporto armato, di
Presidio Aeronautico e
alcuni di essi fungono
anche da Sede di
Circoscrizione.

Il Capo di Stato
Maggiore dell’AE.

Gli stormi.

Chi formula la richiesta per la Il Ministro della Difesa.
costituzione delle RAMi
all’estero?

Dal Sottocapo di SMA.

Risposta 3
Da 1° Marescialli Lgt.

196

197

Risposta 2
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Il presidente del
Consiglio.
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Risposta esatta

Risposta 2

Come si può descrivere la
“Deployment/Redeployment
Team?

Unità leggera di
proiezione logistica che
assicura la capacità di
dispiegare gli elementi
abilitanti del Combat
Service Support (CSS)
per supportare
operazioni nella terza
dimensione.

Un unità massiccia di
proiezione logistica che
assicura la capacità di
dispiegare gli elementi
abilitanti del “Combat
Service Support”.

Un unità tecnica che
assicura la capacità di
dispiegare gli elementi
abilitanti del “Combat
Service Support”.

In che modo l’”Air Mobility
Operation Unit” è in grado di
assicurare le funzioni di “Air
Terminal Operations”?

In maniera integrata
con il Comando
Aeroportuale.

In maniera integrata
con gli stormi.

In maniera integrata
in maniera “standcon il “Combat Service alone” o integrata con i
Support”
“Deployment/Redemplo
yment Team”.

“Deployment/Redemployment provvede al
Team” al termine
ripiegamento e
dell’esigenza operativa…
recupero dei
componenti, sistemi ed
assetti riutilizzabili.

redige un verbale circa
l’esito delle operazioni
che poi trasmetterà al
Capo di SMA.

redige un verbale circa
l’esito delle operazioni
che poi trasmetterà al
Sottocapo di SMA.

provvede al riciclo dei
componenti, sistemi e
assetti non riutilizzabili.

Che tipo di carattere hanno le Operativo/Combat.
unità della “Task Force Air”?

Diplomatico.

Sussidiario.

Logistico/Command.

Cosa comprende
l’Organizzazione periferica
dell’AM?

Tutte le Agenzie e i
Reparti dislocate nelle
Regioni minori d’Italia,
attraverso il cui operare
l’Aeronautica Militare
porta a compimento I
compiti periferici
istituzionali assegnati..

Tutti i Reparti ed Enti
dipendenti dai SEI
Comandi di Vertice e
dislocati sul territorio
nazionale.

Tutti i Reparti ed Enti
dipendenti dai cinque
Comandi di Vertice e
dislocati sul territorio
nazionale.

200

201

202

203

204

Tutti i Reparti ed Enti,
dipendenti dai tre
Comandi di Vertice e
dislocati sul territorio
nazionale, attraverso il
cui operare
l’Aeronautica Militare
porta a compimento I
compiti istituzionali
assegnati.
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Risposta 3

Risposta 4
Un unità tecnica che
assicura la capacità di
dispiegare gli elementi
abilitanti del “Command
Service Support”.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Cosa sono gli Stormi?

Sono unità operative di
riferimento per la F.A.
organicamente
costituite e dotate della
necessaria autonomia
nel campo dell’impiego,
logistico, tecnico ed
amministrativo, al fine di
consentire loro
l’assolvimento della
missione assegnata.

Sono Agenzie e Enti
operanti nei diversi
settori d’interesse
dell’AM dotate di
discrezionalità e
autonomia al fine di
consentire
l’assolvimento delle loro
missioni.

Sono Unità operative di
riferimento per la
Marina e per
l’Aeronautica militare
organicamente
costituite e dotate di
autonomia al fine di
consentire
l’assolvimento delle loro
missioni.

Sono Unità operative di
riferimento per la FA
organicamente
costituite e dotate di
autonomia e
discrezionalità al fine di
consentire
l’assolvimento delle loro
missioni.

In quale ambito è attribuita
autonomia agli Stormi?

Nel campo dell’impiego, Nell’ambito giuridico,
logistico, tecnico ed
logistico, tecnico ed
amministrativo.
amministrativo.

Nell’ambito giuridico,
logistico, tecnico e
scientifico.

Nell’ambito giuridico,
logistico, tecnico,
scientifico e giudiziario
militare.

In funzione di cosa alcuni
reparti degli stormi hanno
strutture diverse?

In funzione degli
assetti/sistemi d’arma
assegnati.

In funzione del soggetto In funzione dell’anno di
che lo regge, il quale ha costituzione.
autonomia nel decidere
la conformazione
interna del proprio
stormo.

Gli Stormi sono sede…

Sono sede di Comando di Comando Operativo
di aeroporto armato.
armato.

205

206

207

208

209

210

In funzione dell’atto
istitutivo, che può
essere di due diverse
tipologie, a seconda del
soggetto che lo
promana.

di Comando di
aeroporto armato.

di Comando di
aeroporto militare.

Quale di questi soggetti funge Lo Stormo.
da sede di Presidio
Aeronautico?

L’Ufficio Comando.

Il Consulente giuridico.

Il Comando delle Forze
Armate.

Da chi è fissata la missione
degli Stormi?

Dal Sottocapo di SMA.

Dal Presidente di
Segreteria.

Da un Gen. A.B.

Dal Capo di Stato
Maggiore
dell’Aeronautica.
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211

212

213

214

Rispetto agli stormi, cosa
viene enunciato in linea
essenziale nelle TOO?

217

La missione degli
stormi.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

I regolamenti disciplinari La composizione
del personale dell’ISV. organica degli stormi e
le modalità di
reclutamento del
personale.

La mappa geografica
dei Comandi di
aeroporto militare.

Da chi è fissata la
Dalla Circolare
denominazione degli Stormi? Ordinativa di
costituzione.

Dal Decreto istitutivo.

Dallo Statuto Speciale
istitutivo.

Dal Decreto di
costituzione.

Dove sono riportati I compiti Nella Circolare
che il Comandante di Stormo Ordinativa di
deve assolvere?
costituzione.

Sul sito istituzionale
dell’AM.

Nello Statuto Speciale
istitutivo.

Nella Circolare n.2.

In quali livelli è possibile
suddividere l'organizzazione
di uno Stato?

il primo è di natura
politica, il secondo è
relativo
all'organizzazione
tecnico-militare.

il primo è di natura
amministrativa, il
secondo è relativo
all'organizzazione
tecnico-militare.

il primo è di natura
civilistica, il secondo è
relativo
all'organizzazione
militare.

il primo è di natura
politica, il secondo è
relativo alla
cooperazione tecnicomilitare.

Il Ministro della Difesa è…

massimo organo
gerarchico e
disciplinare.

Massimo organo
Massimo organo
legislativo ed esecutivo. esecutivo.

Massimo organo
diplomatico e di
Sicurezza.

Il Presidente della
Repubblica, secondo la
Costituzione…

è il Capo dello Stato
italiano e rappresenta
l’unità nazionale.

è il Capo del Governo.

è il Capo dello Stato
italiano e rappresenta
l’unità internazionale.

è il Capo del Consiglio
di Stato e rappresenta
l'unità nazionale.

A quale soggetto/organo
sono assegnate le funzioni
previste all'articolo 87 della
Costituzione?

Al presidente della
Repubblica.

Al Capo di Stato
Maggiore.

A tutti i generali che
abbiano ottenuto
medaglia al valore.

Al Presidente del
Consiglio.

215

216

Risposta esatta

Pagina 35 di 57

ORDINAMENTO AERONAUTICA MILITARE
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo
del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
N_prog Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quali funzioni sono
assegnate con l'articolo 87
della Costituzione?

Il comando delle Forze La rappresentanza per
Armate e la presidenza l'Italia alle assemblee
del Consiglio Supremo NATO.
di difesa.

Il Comando delle Forze Il Comando delle Forze
Armate e la Presidenza Armate e la Presidenza
del Consiglio dei
del Consiglio di Stato.
Ministri.

In Italia, la funzione di difesa
è nell'integrale disponibilità
del…

Governo.

Parlamento.

NATO

Quale principio viene
valorizzato nell'articolo 87
della Costituzione?

L’adesione (e
sottomissione) delle
FFAA ai valori
repubblicani.

Il rispetto dei diritti
L'adesione e la
L'adesione e la
fondamentali dell'uomo. sottomissione del FFAA sottomissione del FFAA
ai valori morali.
ai valori dello Stato
liberale.

Il Presidente della
Repubblica…

detiene un ruolo di
garanzia, al fine di
assicurare che il ricorso
alle FFAA avvenga nel
rispetto delle
disposizioni
costituzionali.

assolve un ruolo
esecutivo, al fine di
assicurare il
compimento delle
missioni delle FFAA.

assolve un ruolo di
coordinamento e
attuazione, al fine di
assicurare che il ricorso
alle FFAA avvenga nel
rispetto delle
disposizioni europee.

assicura che il ricorso
alle FFAA avvenga nel
rispetto dei principi di
libertà e uguaglianza.

Da chi viene deliberato lo
stato di guerra?

Dalle Camere.

Dal Governo.

222

Dal Ministro della
Difesa.

Dal Presidente della
Repubblica.

223

Da chi viene dichiarato lo
stato di guerra?

Dal Presidente della
Repubblica.

Dal Ministro della
Difesa.

Dal Ministro dell’Interno Dal Consiglio Superiore
di Sicurezza.

72

97

224

Quale articolo della
87
Costituzione istituisce il
Consiglio Supremo di Difesa?

218

219

220

221
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Risposta 3

Risposta 4

l’unico Organo del
Dicastero Difesa a
“rilevanza
costituzionale”.

insieme al Ministero
l'unico Organo del
della Difesa, organo del Governo a "rilevanza
Dicastero Difesa a
costituzionale".
"rilevanza
internazionale".

l'unico Ufficio
direzionale del
Dicastero Difesa a
"rilevanza
costituzionale".

Quali funzioni sono attribuite
al Consiglio Supremo di
Difesa all'articolo 2?

Esamina i problemi
generali politici e tecnici
attinenti alla difesa
nazionale, determina i
criteri e fissa le direttive
per l'organizzazione e il
coordinamento delle
attività che comunque
la riguardano.

Esamina i problemi
generali economici e
tecnici attinenti alla
difesa internazionale,
fissa criteri e direttive
nell’organizzazione
delle attività ad esso
correlate.

Esamina i problemi
specifici e tecnici
attinenti alle strategie
d'attacco in caso di
guerra.

Esamina i problemi
specifici e tecnici
attinenti alle strategie
d'attacco in ambito
internazionale.

Da chi è presieduto il
Dal Presidente della
Consiglio Supremo di Difesa? Repubblica.

Dal Presidente del
Consiglio.

Dal Presidente del
Senato.

Dal Ministro della
Difesa.

Compreso il soggetto che lo 8
presiede, quanti sono i
membri che compongono il
Consiglio Supremo di Difesa,
compreso il soggetto che lo
presiede?

3

14

216

Ministro dell'Economia
e delle Finanze.

Ministro degli Affari
Esteri.

226

228

Risposta 2

il Consiglio Supremo di
Difesa è…
225

227

Risposta esatta

229

Quale di questi soggetti non
fa parte del Consiglio
Supremo di Difesa?

Ministro della Giustizia. Ministro dello Sviluppo
Economico.

Dal Consiglio stesso.

230

Da chi viene nominato il
Segretario del Consiglio
Supremo di Difesa?

Dal Ministro dell'Interno. Dal Capo di Stato
Maggiore.
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Dal Presidente della
Repubblica.
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Risposta esatta

Risposta 2

Capi di Stato Maggiore
delle FA, nonché
persone di particolare
competenza nel campo
scientifico, industriale
ed economico ed
esperti in problemi
militari.

Ambasciatori e
rappresentanti dei
Paesi UE e personale
appartenente alle forze
dell'Ordine e altamente
qualificato.

Oltre i membri di cui si
compone, possono
partecipare anche i
rappresentanti dei
Paesi aderenti alla
NATO.

Esclusivamente
personale appartenente
alle forze dell'Ordine e
altamente qualificato.

Con quale cadenza si riunisce Due volte l'anno e
il Consiglio Supremo di
inoltre, tutte le volte in
Difesa?
cui se ne ravvisi la
necessità.

Settimanalmente.

Ogni trimestre.

Una volta l’anno.

233

Com’è possibile definire il
È un organo consultivo
Consiglio Supremo di Difesa? del Governo, ovvero un
organo costituzionale e
a carattere collegiale.

È un organo
amministrativo del
Parlamento, ovvero un
organo costituzionale e
a carattere collegiale.

È un organo consultivo
del Parlamento, ovvero
un organo
costituzionale e a
carattere collegiale.

È un organo consultivo
del Ministero della
difesa, ovvero un
organo costituzionale e
a carattere collegiale.

Criteri e direttive.

Circolari e
provvedimenti
amministrativi.

Decreti legge.

234

Qual è la veste degli atti
deliberativi del Consiglio
Supremo di Difesa?

Decreti legislativi e
Decreti legge

Gli atti deliberativi del
Consiglio Supremo di Difesa
investono…

anche attività estranee
al quadro istituzionale
della difesa, sono
destinate a soddisfare
le esigenze generali, di
natura politica e tecnica
della Difesa (es.
produzione industriale,
servizi, ricerca
scientifica e tecnologica
ecc.).

esclusivamente attività
concernenti la difesa e
l'attacco strategico in
un'ottica di espansione
territoriale.

attività prettamente
attinenti la ricerca
scientifica in campo
militare (es:produzione
industriale, servizi,
ricerca scientifica e
tecnologica ecc…)

solo attività estranee al
quadro istituzionale
della difesa
(es:produzione
industriale, servizi,
ricerca scientifica
ecc…)

32, 36, 41

87, 90, 101, 104

56, 59, 90

231

232

235

236

Quali soggetti possono
essere convocati alle riunioni
del Consiglio Supremo di
Difesa?

Quali sono gli articoli della
56,57, 70, 71
Costituzione che interessano
il Parlamento?
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Risposta 4

l'organo costituzionale
che direttamente
rappresenta la volontà
dell'esecutivo.

l'organo amministrativo
che direttamente
rappresenta la volontà
del cittadino europeo.

l'organo costituzionale
che direttamente
rappresenta la volontà
dei partiti.

Quali sono le principali
funzioni del Parlamento?

Funzione legislativa e
funzione di indirizzo e
controllo politico del
Governo.

Funzione legislativa e
funzione di indirizzo e
controllo politico del
corpo elettorale.

Funzione legislativa e
funzione di indirizzo e
controllo politico del
CSM.

Funzione di indirizzo e
controllo politico del
Governo.

Quale Titolo della
Costituzione è dedicato al
Governo?

III

II

V

VIII

104

97

87

Quale articolo della
92
Costituzione indica i membri
di cui si compone il Governo?
Com'è rubricata la L. 415 del
12/05/1940?

“Organizzazione della "Disposizioni urgenti in
Nazione per la guerra". materia di sicurezza".

"Organizzazione della
Pubblica
Amministrazione in
tempo di guerra".

"Organizzazione della
Nazione per la pace".

La L. 415 del 12/05/1940...

assegna al Governo il
compito di preparare,
fin dal tempo di pace,
l'organizzazione dello
Stato per la guerra e di
attivare, dirigere,
coordinare e controllare
la mobilitazione.

assegna al Parlamento
della Difesa il compito
di preparare, fin dal
tempo di pace,
l'organizzazione dello
Stato per la guerra e di
attivare, dirigere,
coordinare e controllare
la mobilitazione.

assegna ai Capi di
Stato maggiore il
compito di preparare,
fin dal tempo di pace,
l'organizzazione dello
Stato per la guerra e di
attivare, dirigere,
coordinare e controllare
la mobilitazione.

241

242

Risposta 3

l'organo costituzionale
che direttamente
rappresenta la volontà
popolare.

238

240

Risposta 2

Il Parlamento è…
237

239

Risposta esatta

assegna al Ministero
della Difesa il compito
di preparare, fin dal
tempo di pace,
l'organizzazione dello
Stato per la guerra e di
attivare, dirigere,
coordinare e controllare
la mobilitazione.
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247

Risposta 3

Risposta 4

viene fissata dal
Consiglio dei Ministri,
attuata dai singoli
Ministri e coordinata e
diretta dal Presidente
de Consiglio.

viene fissata dalle
Camere, attuata dai
singoli Ministri e
coordinata e diretta dal
Presidente della
Repubblica.

viene fissata dal
Consiglio dei Ministri,
attuata dai singoli
Ministri e coordinata e
diretta dal Presidente
della Repubblica.

viene fissata dal
Consiglio dei Ministri,
attuata dai prefetti e
coordinata e diretta dal
Presidente della
Repubblica.

Il Presidente del Consiglio…

non può avocare a sé
funzioni proprie di un
dato Ministro, né può
impartire ordini ai
Ministri.

può dichiarare lo stato
di guerra.

impartire ordini ai
Ministri.

può avocare a sé
funzioni proprie di un
dato Ministro, né può
impartire ordini ai
Ministri.

Quali di queste funzioni è
assolta dal Presidente del
Consiglio?

Dirige implicitamente e
ne è responsabile, la
politica attinente la
Difesa militare dello
Stato.

Dirige direttamente la
politica di difesa militare
delle Regioni a Statuto
Speciale.

Dirige esplicitamente e
ne è responsabile, la
politica attinente la
difesa militare dello
Stato.

Dirige implicitamente
ma non ne è
direttamente
responsabile, la politica
attinente la difesa
militare dello Stato.

Con riguardo al Presidente
del Consiglio, è possibile
affermare che:

deve rispondere
dell'opera propria e di
quella che tutto il potere
esecutivo svolge per la
efficiente
predisposizione della
difesa interna dello
Stato.

deve rispondere
dell'opera propria ma
non di quella che tutto il
potere esecutivo svolge
per la efficiente
predisposizione della
difesa esterna dello
Stato.

finché perdura il suo
incarico, non deve
rispondere dell'opera
propria per la efficiente
predisposizione della
difesa internazionale
dello Stato.

deve rispondere
dell'opera propria ma
non di quella che tutto il
potere esecutivo svolge
per la efficiente
predisposizione
dell'azione militare di
attacco dello Stato.

Il Segretario del
Consiglio Supremo di
Difesa.

Il Presidente della
Repubblica

Il Ministro della Difesa.

244

246

Risposta 2

La politica generale del
Governo…
243

245

Risposta esatta

Quale soggetto è incaricato di Il Presidente del
assicurare che le esigenze
Consiglio.
militari non siano
sottovalutate dalla politica e
che Forze Armate siano
quindi in grado di assolvere
con il dovuto prestigio il loro
compito di difesa?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

A quale soggetto spetta la
Al Presidente del
nomina e la revoca del
Consiglio.
Direttore Generale del
Dipartimento delle
Informazioni per la sicurezza?

Al Presidente del
Senato.

Al presidente della
Camera dei Deputati.

Chi determina l'ammontare
delle risorse finanziarie per i
servizi di informazione per la
sicurezza?

Il Ministro della Difesa.

Il Presidente del CONI. Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze.

Il Parlamento.

250

Chi determina l'ammontare
Il Presidente del
delle risorse finanziarie per i Consiglio.
servizi di informazione per la
sicurezza e per il
Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza?

Il Ministro dell'Economia Il Segretario del
e delle Finanze.
Consiglio Supremo di
Difesa.

semestrale

trimestrale

triennale.

251

Con quale cadenza viene
annuale
determinato l'ammontare
delle risorse per il
Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza?
Chi è incaricato di emanare
apposito decreto per la
dichiarazione di catastrofe o
di calamità naturale nei casi
più gravi?

Il Ministro dell'Interno.

Il Presidente della
Repubblica.

La Giunta Regionale
del luogo in cui l'evento
si è verificato.

248

249

252

253

Il Presidente del
Consiglio.

Il Presidente del
Consiglio.

Nei casi di calamità naturale Agli organi locali elettivi Al Sindaco del Comune Al Presidente del
di minore gravità, a chi spetta e gli organi ordinari
del luogo in cui l'evento Consiglio.
l'emanazione del decreto per della protezione civile. si è verificato.
l'apposita dichiarazione?
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Al Ministro della Difesa.

Agli organi locali elettivi
e agli organi ordinari
della protezione civile.
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258

259

Risposta 3

Risposta 4

rappresenta il punto di
collegamento fra il
Parlamento e il
Governo.

rappresenta il punto di rappresenta il punto di
collegamento fra gli Enti collegamento fra il
Locali e il Governo.
potere politico e le forze
armate, ma su di esse
non ha pieno potere.

rappresenta il punto di
collegamento fra il
potere politico e le forze
armate e ha piena
autorità su di esse.

In tempo di guerra il vertice
tecnico-militare dello Stato
passa alle dirette
dipendenze…

del Capo di Governo.

del Capo di Stato
Maggiore.

dell'ONU.

Del Ministero
dell'Interno.

Cosa ha istituito la L. n.124
del 2007?

Il Sistema di
informazione per la
sicurezza della
Repubblica e riformato
il comparto
dell’intelligence italiana

Organismi e agenzie
indipendenti all'interno
del Ministero della
Difesa.

Una banca dati per i
servizi militari.

Un Organismo volto a
fornire alta consulenza
in materia di strategie
militari e sicurezza
nazionale.

Con quale legge è stato
riformato il comparto
dell'intelligence italiana?

L. n. 124 del 2007

L. n. 3 del 2001

D.Lgs n.196 del 2003

L. n. 124 del 1957

In base alla riforma apportata A un Ministro senza
Ai Vice Segretari di
con la L. n.124 del 2007, a
portafoglio e a un
Stato
quale Autorità delegata il
Sottosegretario di Stato
Presidente del Consiglio può
delegare tutti i compiti a lui
attribuiti in via non esclusiva?

Al segretario del
Consiglio di Sicurezza.

Solo al Sottosegretario
di Stato.

Quale articolo disciplina i
compiti istituzionali del
Ministro della Difesa?

Art. 4 del COM.

Art. 2303 del COM.

256

257

Risposta 2

In tempo di pace il Ministro
della Difesa…
254

255

Risposta esatta

Art. 10 del COM.

Art. 76 del COM.
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260

263

264

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale Ministro è preposto
Ministro della Difesa.
all'amministrazione militare e
civile ed è massimo organo
gerarchico e disciplinare?

Ministro dello Sviluppo
Economico.

Ministro dell'interno

Ministro degli Affari
Esteri.

Il Ministro della Difesa
partecipa…

direttamente o tramite
un suo delegato a tutti
gli organismi
internazionali ed
europei competenti in
materia di difesa e
sicurezza militare o le
cui deliberazioni
comportino effetti sulla
difesa nazionale

sempre direttamente a
tutti gli organismi
internazionali ed
europei competenti in
materia di difesa e
sicurezza militare.

Sempre direttamente a
tutti gli organismi
internazionali
competenti in materia di
difesa e sicurezza
militare.

alle elezioni del
Presidente del Senato
tramite un suo
delegato.

Da chi è approvata la
pianificazione generale e
operativa interforze con i
conseguenti programmi
tecnico-finanziari?

Ministro della Difesa.

Presidente del
Consiglio.

Ministro dell'Interno.

Presidente della
Repubblica.

A quale soggetto viene
Presidente del
proposta la relazione annuale Consiglio.
da presentare al Parlamento
in ordine allo stato della
disciplina militare e allo stato
delle Forze Armate?

Presidente della
Repubblica.

Ministro della Difesa.

Ministero dell'Interno.

Quale soggetto è incaricato di Ministro della Difesa.
predisporre la relazione
annuale da presentare al
Parlamento in ordine allo
stato della disciplina militare e
allo stato delle Forze Armate?

Segretario del Consiglio Presidente del Senato.
Supremo di Difesa.

261

262

Risposta esatta
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Presidente della
Camera dei Deputati.
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265

266

269

270

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La sfera di responsabilità del
Ministro della Difesa
sostanzia:

la funzione di indirizzo
politico.

la funzione legislativa a la funzione
carattere d'urgenza.
amministrativa

Come sono nominati i
sottosegretari di Stato alla
difesa?

Con decreto dal
presidente della
Repubblica.

Con ordinanza dal
Presidente del
Consiglio.

Con il voto della
Con decreto dai Capi di
maggioranza qualificata Stato Maggiore.
del corpo elettorale.

Come sono nominati i
sottosegretari di Stato alla
difesa?

Sono nominati con
decreto del Presidente
della Repubblica, su
proposta del Presidente
del Consiglio dei
ministri, di concerto con
il ministro che il
sottosegretario è
chiamato a coadiuvare,
sentito il Consiglio dei
ministri.

Sono nominati su
proposta del Presidente
della Repubblica,
sentito il Consiglio
Superiore per la
Magistratura.

Su proposta del
Consiglio dei Ministri,
sentito il Presidente del
Consiglio.

Su proposta del
Presidente del
Consiglio, sentito il
Consiglio dei Ministri e
di concerto con tutte le
Agenzie interessate.

Prima di assumere le funzioni prestano giuramento
i sottosegretari di Stato…
nelle mani del
Presidente del
Consiglio dei Ministri.

prestano giuramento
nelle mani del
Presidente della
Repubblica.

prestano giuramento
nelle mani del Ministro
della Difesa.

prestano giuramento
nelle mani del Segretari
Generale della NATO.

Dopo la seconda guerra
mondiale, con l'evolversi della
dottrina militare, si è
affermato il criterio secondo il
quale…

la difesa del Paese
deve essere affrontata
mediante
un'organizzazione
unitaria delle Forze
Armate.

la difesa del Paese
deve essere affrontata
mediante
un'organizzazione
scissa delle Forze
Armate.

la difesa del Paese
deve essere affrontata
mediante l'ausilio di
tecniche diplomatiche e
di deterrenza.

la difesa del Paese
deve essere affrontata
mediante una strategia
di attacco preventivo
con funzione
deterrente.

Il DCPS 4 febbraio 1947, n.
17…

iniziò il processo di
iniziò l'attuazione del
unificazione delle Forze criterio di separazione
Armate.
delle Forze Armate.

Istituì il Ministero della
Guerra.

Istituì il Ministero della
Marina Militare.

267

268

Risposta esatta

Pagina 44 di 57

la funzione logistica.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Com'era rubricato il DPR 18
novembre 1965 N. 1478?

“Riorganizzazione degli "Semplificazione delle
Uffici Centrali del
politiche militari in
Ministero della Difesa”. tempo di guerra".

"Riorganizzazione degli "Potenziamento delle
Uffici Periferici della
Forze Armate in tempo
Difesa".
di guerra".

Con quale legge è stata
riformata la configurazione
del Dicastero della Difesa
dopo i DPR n.1477 e 1478
del 1965?

L. n. 549 del 1995

L. 40 del 2004

L. n. 124 del 2007

Con la c.d legge finanziaria
del 1995 il Governo è stato
delegato ad emanare decreti
legislativi relativi a quale
area?

Tecnico-Operativa,
Tecnico-Logistica,
TecnicoTecnico-Amministrativa
Amministrativa,Tecnico- e Tecnico-Industriale.
Industriale, Civile della
Difesa..

Tecnico-Operativa,
Tecnico-Amministrativa,
Tecnico-Difensiva e
Tecnico- Finanziaria.

Tecnico-Scientifica,
Tecnico-Amministrativa,
Tecnico-Difensiva e
Tecnico- Finanziaria.

Legge 25/97

Legge 8/2016

Legge 25/37

Legge 15/97

274

Con quale legge il Dicastero
della Difesa ha trovato il suo
naturale compimento?

556/99

16/98

3/2001

2/2006

275

Quale DPR ha attuato la
Legge 25/97?

271

272

273

276

277

L. n. 241del 1990

Quali sono le novità introdotte La sospensione della
Il contingentamento
La sospensione della
dalla Legge 331 del 2000 (cd. leva in tempo di pace e degli organici a 190.000 leva in tempo di pace.
"professionale")?
il contingentamento
unità.
degli organici a 190.000
unità.

L'Attivazione della leva
in tempo di pace e la
semplificazione degli
Uffici Militari.

Come sono state ripartite le
5.700 Ufficiali, 9.480
unità degli organici dal D.Lgs. Marescialli, 16.800
215/01?
Sergenti, 7.049 Truppa
in servizio permanente
e 4.971 Truppa in ferma
volontaria.

5.700 Ufficiali, 9.480
Marescialli, 16.800
Ambasciatori, 7.049
truppa in servizio
permanente e 4.971
truppa in ferma
volontaria.

700 Ufficiali, 480
Marescialli, 800
Sergenti, 7.049 truppa
in servizio permanente
e 4.971 truppa in ferma
obbligatoria
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5.700 Ufficiali, 9.480
Marescialli e 4.971
truppa in ferma
volontaria.
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278

279

280

281

282

283

Com'è stata rubricata la
"Spending Review"(D.L. 6
luglio 2012, n. 95 convertito,
con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135)
?

Risposta esatta
“Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa
pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini
nonché misure di
rafforzamento
patrimoniale delle
imprese del settore
bancario”

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

"Disposizioni urgenti per "Disposizioni urgenti per "Misure di
la revisione della spesa la revisione della spesa rafforzamento
pubblica con varianza per i servizi militari ".
patrimoniale delle FA".
dei servizi ai cittadini
nonché misure di
rafforzamento
patrimoniale delle
imprese del settore
finanziario".

Cosa ha previsto la
La contrazione del
"Spending Review" del 2012? volume organico
complessivo delle Forze
Armate.

L'incremento del
volume organico
complessivo delle Forze
Armate.

La semplificazione
La partecipazione
amministrativa degli
dell'Italia alla NATO.
uffici afferenti alle Forze
Armate.

Con i Decreti Legislativi n. 7 e
8 del 2014, nell’ambito della
ristrutturazione cui è stata
sottoposta l’organizzazione
militare…

si è voluto operare una
revisione circa la
dislocazione delle
strutture militari
attualmente operative.

si è voluto operare una
revisione in senso
ampliativo dell'assetto
strutturale ed
organizzativo dello
Strumento Militare.

Da quale norma è
D.Lgs. n. 66 del 2010
rappresentato il fondamento
giuridico dell'ordinamento del
Ministero della Difesa, ovvero
il “Codice dell’Ordinamento
Militare”?

D.Lgs n 124 del 2003.

L. 40 del 2004.

In ambito di fonti normative,
cosa si intende con
l'acronimo "COM"?

Codice dell'Onore
Militare.

Correttivo
Codice dell'Ordine
all'Ordinamento Militare. Militare e
dell'Amministrazione.

TUEL.

TUOM.

si è voluto operare una
revisione in senso
riduttivo dell'assetto
strutturale ed
organizzativo dello
Strumento Militare.

Codice
dell'Ordinamento
Militare.

Nell'ambito del riassetto delle COM.
norme d'interesse della
Difesa, le norme di rango
primario sono state fatte
confluire nel…
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si è potenziata
l’efficacia dell’assetto
strutturale dello
Strumento Militare
mediante la
destinazione di nuovi
ed ingenti introiti a ciò
finalizzati.
D.Lgs n.6 del 2000

TFUE.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nell'ambito del riassetto delle TUOM
norme d'interesse della
Difesa, le norme di rango
secondario sono state fatte
confluire nel…

COM

TFUE

TUE

Oggi, in quante componenti è 8
articolata l'organizzazione del
Ministero della Difesa?

3

2

12

Quale di queste componenti
non fa parte
dell'organizzazione in cui si
articola il Ministero della
Difesa?

Area tecnico-operativa. Area tecnicoindustriale.

Servizio assistenza
spirituale.

della NATO.

del Ministero dei Beni
Culturali.

dell’ONU.

287

Il Commissariato generale per del Ministero della
le onoranze dei Caduti è
Difesa.
un’articolazione…

288

Di cosa si avvale il Ministro
della difesa per l'esercizio
delle proprie funzioni?

Uffici di diretta
collaborazione.

Uffici di collaborazione
indiretta.

Organismi
gerarchicamente
sovraordinati

Uffici di coordinamento
indiretto.

L'Ufficio di Gabinetto
rappresenta…

Un ufficio di diretta
collaborazione del
Ministero della Difesa.

un organo indipendente Il vertice del Ministero
afferente l'Agenzia
della Difesa.
aerospaziale italiana.

Il vertice del Ministero
dell'Interno.

Quali sono le funzioni assolte Coadiuva il Ministro
dall'Ufficio di Gabinetto?
della Difesa per lo
svolgimento delle
funzioni d’indirizzo
politico-amministrativo.

Individua criteri e
direttive per il
reclutamento del
personale delle FA.

Funzione legislativa e
funzione di indirizzo e
controllo politico del
CSM.

Svolge indagini contabili
sotto la direzione della
Corte dei Conti.

Da chi è nominato il Capo
dell'Ufficio di Gabinetto?

Dal Presidente del
Consiglio.

Dal Segretario del
Comitato Superiore di
Difesa

Dagli Ufficiali Generali
delle FA in servizio
permanente.

284

285

286

289

290

291

Area comunicazioni.

Dal Ministro della
Difesa.
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292

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Chi può essere nominato
Capo dell'Ufficio di
Gabinetto?

Ufficiali Generali o
Ammiragli delle Forze
Armate in Servizio
Permanente.

Generali "4 stelle".

L''Ufficio Legislativo...

esamina i
provvedimenti
sottoposti al Consiglio
dei Ministri e quelli
d’iniziativa
parlamentare .

individua le norme da
legifera in materia di
sottoporre alla Corte
sicurezza
Costituzionale, quando internazionale.
ritenute potenzialmente
illegittime.

293

Tenenti Colonnello.

Risposta 4
Ufficiali Generali o
Ammiragli delle FA non
più servizio .

esamina i
provvedimenti
sottoposti al Consiglio
dei Ministri e propone
eventuali correttivi.

Quale fra le seguenti figure
Ufficio Legislativo.
sovraintende al contenzioso
internazionale, comunitario e
costituzionale nonché agli
adempimenti relativi al
contenzioso sugli atti del
Ministro?

Ufficio di Gabinetto.

Commissione Europea. Comitato Supremo di
Sicurezza.

295

Da chi dipende il Capo di
Dal Ministero della
Stato Maggiore della Difesa? Difesa.

Dal Ministero
dell’Interno.

Dal Presidente del
Consiglio.

296

In aderenza da quanto
previsto dal COM il Capo di
SMD è…

gerarchicamente
sovraordinato al
Segretario Generale
della Difesa.

gerarchicamente
subordinato al
Segretario Generale
della Difesa.

dipende dal 1° Reparto gerarchicamente
per la Sicurezza
subordinato al
Aeroportuale.
Comandante Generale
dell'Arma dei
Carabinieri.

Il CaSMD fa parte...

dell'Area tecnicooperativa.

dell'Ufficio del
Consigliere
Diplomatico.

della Segreteria
Particolare.

294

297

298

Di cosa è responsabile il
della Pianificazione,
Capo di Stato Maggiore della della Predisposizione e
Difesa?
dell’Impiego delle FA
nel loro complesso.

della Predisposizione e della selezione e
dell'Impiego delle FA
dell'Assunzione del
negli specifici settori
personale delle FA.
d’appartenenza.
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Dal Senato.

dell'Area Tecnicoscientifica.
della Coordinazione,
dell’Organizzazione e
Articolazione dei singoli
poli delle FA.
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299

Risposta 3

Risposta 4

2,3.

110, 89, 45.

5, 139, 17.

Il CaSMA è sentito dal Capo
di SMD per:

la predisposizione della
pianificazione generale
finanziaria dello
strumento militare, della
pianificazione operativa
interforze e dei
conseguenti programmi
tecnico finanziari.

la pianificazione
specifica finanziaria
dello strumento militare
e quella operativa
interforze e la
definizione dei
conseguenti programmi
economico-finanziari.

Organizza la
pianificazione specifica
degli investimenti
finanziari per lo
strumento militare e
definisce i conseguenti
programmi tecnicofinanziari.

Organizza e predispone
il bilancio preventivo
delle spese annuali
delle FA.

Quanti sono i reparti
indirizzati e coordinati dal
CaSMD?

6 Reparti (Personale;
2 Reparti (Sicurezza
Informazioni e
militare; Affari
Sicurezza; Politica
Generali).
Militare e
Pianificazione; Logistica
ed Infrastrutture; Affari
Generali; Sistemi C4I e
Trasformazione).

3 Reparti (Sicurezza
militare; Affari Generali;
Organizzazione e
Direzione tecnicomilitare).

4 Reparti (Personale;
Informazioni e
Sicurezza; Politica
Militare e
Pianificazione; Logistica
ed Infrastrutture;).

301

303

Risposta 2

In quali articoli la missione
11,52,87.
delle Forze Armate ha il
proprio fondamento giuridico
nel testo della Costituzione ?

300

302

Risposta esatta

Cosa si indica con l'acronimo Comando Interforze per Conferenza di Servizi
COFS?
le Operazioni delle
Speciali.
Forze Speciali.

Comando Interforze per Comando Interforze per
le Missioni Speciali
le Operazioni delle
delle FA.
Forze Armate.

Cosa sono gli Organismi di
Vertice dell’Aeronautica
Militare?

Sono enti direttamente
dipendenti dal Governo,
hanno funzioni di
indirizzo specifico,
forniscono direttive
dettagliate per garantire
il supporto al CaSMA.

Sono organismi
direttamente dipendenti
dal Capo di Stato
Maggiore con funzioni
di indirizzo generale,
deputati a fornire
supporto decisionale al
CaSMA.

Sono enti direttamente
dipendenti dal Governo
con funzioni di indirizzo
generale, forniscono
supporto decisionale
all’Ufficio di Gabinetto.
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Sono enti direttamente
sovraordinati al Capo di
Stato Maggiore, hanno
funzioni di indirizzo
specifico, forniscono
criteri e direttive al
Ministero della Difesa.
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304

Risposta esatta

Nell’ambito degli Organismi di Stato Maggiore
Vertice dell’Aeronautica,
dell’Aeronautica.
l’acronimo SMA sta per?

Risposta 2
Stato Maggiore per gli
Aeroporti.

Risposta 3
Stato Maggiore
dell’Aviazione.

Risposta 4
Speciali Motori per
l’Aviazione.

Quale dei seguenti è un
Organismo di Vertice
dell’Aeronautica?

L’Ufficio Generale di
Comitato Tecnico
Coordinamento della
Permanente.
Prevenzione
Antinfortunistica e della
Tutela Ambientale
(UCOPRATA)

Ufficio Speciale di
Sistema Nazionale a
Coordinamento della
rete per la Protezione
Prevenzione
dell’Ambiente.
Antinfortunistica e della
Tutela del lavoratore.
(UCOPRATA).

Da chi dipende l’Ispettore
dell’Aviazione per la Marina?

Dal Capo di SMA.

Dal Presidente del
Consiglio.

Dal 13° Stormo.

306

Dall’Aiutante di volo del
Capo di SMA.

307

Chi può rivestire la carica di
Un Ufficiale Generale
Ispettore dell’Aviazione per la del ruolo dei naviganti
Marina?
dell’AM .

Un Ufficiale del ruolo
dei naviganti dell’AM.

Un Maggiore del ruolo
dei naviganti dell’AM.

Un Colonnello del ruolo
dei naviganti dell’AM.

Quale di queste funzioni è
svolta dall’Ispettore
dell’Aviazione per la Marina?

Sovrintendere, per
conto del CaSMA, alle
attività tecniche e
logistiche dei reparti di
aviazione
antisommergibile ed al
relativo addestramento.

Sovrintende alle attività
tecniche logistiche dei
reparti subacquei e al
relativo addestramento
tecnico professionale.

Sovrintende alle attività
amministrative
logistiche dei reparti di
aviazione e al relativo
addestramento tecnico
professionale.

Sovrintende alle attività
delle Squadre di
Soccorso marino e al
relativo addestramento
tecnico professionale

Da quale di questi organi o
soggetti dipende il
Consulente Tecnico Militare
Problematiche
d’Avanzamento?

Dal Capo di SMA.

Dal Comitato tecnicoscientifico.

Dagli uffici dei Capi dei Dal Capo del Reparto
Corpi.
1° per l’Avanzamento.

Da chi dipende il 41° Stormo
AS di Sigonella?

Dall’Ispettore
dell’Aviazione per la
Marina.

Dall’Ispettorato per la
Sicurezza del Volo.

Dall’Istituto superiore
per la Sicurezza del
Volo.

305

308

309

310
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Conseguire e
mantenere la prontezza
operativa dei velivoli da
pattugliamento
marittimo in dotazione,
assicurando la capacità
di assolvere tutte le
missioni operative ad
esso assegnabili.

Mantenere la prontezza
operativa dei velivoli già
in dotazione,
assicurando la capacità
di assolvere tutte le
missioni operative ad
esso assegnabili.

Conseguire e
mantenere la prontezza
operativa dei velivoli
acrobatici in dotazione,
assicurando la capacità
di assolvere tutte le
missioni operative ad
esso assegnabili.

Conseguire e
mantenere la massima
allerta mediante attività
continue di
perlustrazione.

Da cosa è costituita
Dal complesso degli
l’aviazione antisommergibile? aerei e degli equipaggi,
dei mezzi e del
personale tecnico a
terra, specificamente
destinati a condurre
azioni aeree nella lotta
contro i sommergibili e
di concorso alle Forze
Navali di superficie
impiegando velivoli da
pattugliamento
marittimo.

Da equipaggi altamente
qualificati e da mezzi di
ultimissima
generazione; operano
in via autonoma rispetto
alle Forze Navali di
superficie.

Dal complesso delle
navi e degli equipaggi,
specificamente destinati
a condurre azioni in
mare nella lotta contro
l’immigrazione
clandestina e di
concorso alle Forze
Navali di superficie
impiegando velivoli da
pattugliamento
marittimo.

Dal complesso degli
aerei e degli equipaggi,
specificamente destinati
a condurre azioni aeree
impiegando velivoli da
pattugliamento
marittimo.

A chi è affidato il pilotaggio di A Ufficiali dei ruoli
ciascun aereo dell’aviazione naviganti dell'Arma
antisommergibile?
Aeronautica e a ufficiali
di Marina piloti.

A sottufficiali dei ruoli
A ufficiali delle Forze
naviganti dell’Arma
Armate..
Aeronautica e a ufficiali
di Marina piloti.

A Tenenti Colonnello
pluridecorati.

Chi sono I comandanti dei
gruppi e delle squadriglie
antisommergibile?

Generali dei ruoli
naviganti dell’Arma
Aeronautica.

A sottufficiali della
Marina.

Quale missione è affidata al
41° Stormo AS di Sigonella?

311

312

313

314

Ufficiali dei ruoli
naviganti dell'Arma
Aeronautica.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Al più elevato in grado
o più anziano degli
Ufficiali dei ruoli
naviganti dell'Arma
Aeronautica e a ufficiali
di Marina piloti.

A Generali dei ruoli
naviganti della Marina
e a Colonnelli
dell’aviazione.

A Ufficiali Generali
Aarnn.

315

A chi sono affidate le funzioni
di primo pilota e il comando
degli aerei dell’aviazione
antisommergibile?

Al più elevato in grado
o al più anziano degli
ufficiali dei ruoli
naviganti dell’Arma
Aeronautica e a
Generali A.B. di Marina
piloti.

Dell’Aeronautica
Militare.

Dell Marina Militare.

316

Di cosa fa parte l’aviazione
antisommergibile al livello
organico?

Del Ministero
dell’Interno.

Del Comitato per la
Difesa dello Spazio
Aereo.

Dalle Forze Armate.

Dall’Aeronautica
Militare.

Dal Capo di SMA.

317

Da cosa dipende l’aviazione Dalla Marina Militare.
antisommergibile per
l’impiego (Art. 125 del COM)?
L’Ispettore dell’Aviazione per Dal Capo di SMA e dal
la Marina ha una doppia
Capo di SMM.
dipendenza, che deriva da
quali soggetti?

Dal Ministero
dell’Interno e dal
Reparto per la Difesa
Marina.

Dal Sottocapo di SMA
e dal Capo di SMM.

Dal Comitato per la
Difesa dello Spazio
Aereo.

Qual’è la missione di SMA?

Supportare il Capo di
Stato Maggiore nella
pianificazione,
organizzazione,
coordinamento e
controllo dei vari settori
di attività dell’AM.

Supportare il Capo di
Stato Maggiore nella
pianificazione,
organizzazione,
coordinamento e
controllo dei vari settori
di attività delle FA.

Supportare il Governo
nella pianificazione,
organizzazione,
coordinamento e
controllo dei vari settori
di attività delle FA.

Supportare il Presidente
Capo dei Sottufficiali
nell’organizzazione,
coordinamento e
controllo dei vari settori
di attività delle FA.

Cosa fornisce lo Stato
Maggiore al Capo di SMA?

Gli elementi per le
decisioni di sua
competenza,
predispone regolamenti,
direttive, piani,
programmi e ordini e ne
controlla l’attuazione.

Gli elementi per le
decisioni di sua
competenza,
predispone decreti
legislativi e ordini e ne
controlla l’attuazione.

Gli elementi per le
decisioni di sua
competenza,
predispone decreti
legge e ordini e ne
controlla l’attuazione.

Gli elementi per le
decisioni anche se non
di sua diretta
competenza,
predispone regolamenti,
direttive e ordini e ne
controlla l’attuazione.

318

319

320
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321

Chi è il Sottocapo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Un Generale di
Un Tenente Colonnello Un Generale di
Squadra
di Squadra aerea.
Squadra Aerea/1à
Aerea/Divisione Aerea.
Divisione.

Risposta 4
Il Vice presidente del
Reparto Generale
Sicurezza.

Di cosa è responsabile il
Di tutte le attività di
Delle attività di
Sottocapo di Stato Maggiore? competenza dello SMA. pianificazione,
organizzazione,
coordinamento e
controllo dei vari settori
di attività delle FA.

Delle attività di
pianificazione,
organizzazione,
coordinamento e
controllo dei vari settori
di attività della Marina.

Di assumere decisioni
di sua competenza,
predisporre decreti
legislativi e ordini e
verificarne l’attuazione.

In caso di assenza, da chi è Dal Capo
Dal Capo di Stato
sostituito il Sottocapo di Stato Reparto/Ufficio
Maggiore.
Maggiore dell’Aeronautica?
Generale più elevato in
grado/più anziano.

Dal Capo Reparto per
l’Aviazione per la
Marina.

Dal Capo
Reparto/Ufficio
Generale più elevato in
grado.

324

Da chi dipende l’Ufficio
Generale per l’Innovazione
Manageriale?

Dal Comitato tecnicoscientifico.

Dal terzo° Reparto per
le tecnologie
aerospaziali.

Dal Capo Reparto per
l’Aviazione per la
Marina.

2

1

16

325

Quanti Reparti dipendono dal 6
Sottocapo di SMA?
Quale di questi reparti
dipende dal Sottocapo di
SMA?

Il 4° Reparto Logistica.

Il 3° Reparto “Stampa”. Il 3° Reparto “Stampa e Il 2°Reparto “TecnicoMedia”.
scientifico”.

Come sono strutturati I
Reparti/Uffici Generali?

Sono strutturati in Uffici Sono strutturati in Uffici Sono strutturati in
Sono strutturati in Uffici
che sono a loro volta
che sono a loro volta
Sezioni che sono a loro che sono a loro volta
articolati in Sezioni.
articolati in Gabinetti.
volta articolati in Unità. articolati in macro aree.

322

323

326

327

Dal Sottocapo di SMA.
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328

329

330

331

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Qual’è il compito del Reparto Definire la struttura
Ordinamento e Personale?
ordinativa e organica
degli Enti/Reparti della
FA; concorrere a
elaborare quella
interforze e
internazionale; trattare
gli aspetti connessi con
il personale militare e
civile e seguire
l’evoluzione della
legislazione vigente di
interesse della FA.

Definire la struttura
ordinativa e organica
degli Enti della FA,
concorre a elaborare
quella interforze,
trattare gli aspetti
connessi con il
personale militare,
seguire l’evoluzione
della legislazione
d’interesse della FA.

Definire la struttura
ordinativa e organica
degli Enti/Reparti della
FA, concorre a
elaborare quella
interforze, trattare gli
aspetti connessi con il
personale militare,
Stanziare fondi per la
Cassa integrazione del
personale militare,
elaborare norme
d’interesse della FA.

Definire la struttura
ordinativa e organica
degli Enti/Reparti della
FA, elaborare quella
interforze, trattare gli
aspetti connessi con il
personale militare e
civile,elaborare e
promulgare norme
d’interesse della FA.

Quale di questi compiti
Supporta il Capo di
compete al Reparto Generale SMA nell’esercizio delle
Sicurezza?
attribuzioni di Organo
Centrale di Sicurezza
della FA.

Definisce la struttura
ordinativa e organica
degli Enti/Reparti della
FA, concorre a
elaborare quella
interforze e
internazionale.

Supporta il Capo di
SMA nell’esercizio delle
attribuzioni di Organo
Supremo di Sicurezza
della FA.

Definisce la struttura
ordinativa e organica
degli Enti/Reparti della
FA e supporta il Capo di
SMA nell’esercizio delle
attribuzioni di Organo
Centrale di Sicurezza
della FA.

Con quale soggetto il Reparto Con il Capo di SMA.
Generale Sicurezza mantiene
un collegamento tecnico in
relazione alle sue attribuzioni
quale Organo Centrale di
Sicurezza ?

Con la Squadra
operativa di Massima
Sicurezza.

Con il Segretario del
Comitato Supremo per
la Sicurezza.

Con il Sottocapo di
SMA.

Chi dipende dal Capo
Il Centro
Reparto Generale Sicurezza? Coordinamento
Sicurezza AM di
Ciampino.

Il Centro
Coordinamento
Sicurezza FA di
Ciampino.

Il Centro
Coordinamento
Sicurezza FA di
Guidonia.

La Commissione per il
Coordinamento
Sicurezza FA di
Guidonia.
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Chi svolge attività di
sicurezza e controllo dei fatti
afferenti la sicurezza in
ambito AM e di concorso nel
settore delle informazioni
operative?

Il Centro
Coordinamento
Sicurezza AM di
Ciampino.

Il Reparto “Generale
Sicurezza”.

La Commissione per il
Coordinamento
Sicurezza FA di
Guidonia.

L’Ispettore
dell’Aviazione per la
Marina.

Quale di questi soggetti
dipende dal Capo Reparto
“Pianificazione dello
Strumento Aereo Spaziale”?

Il Centro di Eccellenza
per Aeromobili a
Pilotaggio Remoto.

Il Centro di Eccellenza
per Aeromobili ad alta
tecnologia.

Il Centro Universitario
per Aeromobili a
Pilotaggio da Remoto.

Il Centro di
Sperimentazione per
Aeromobili a Pilotaggio
da Remoto.

Chi promuove I valori, il ruolo Il 5° Reparto
e l’immagine dell’AM secondo “Comunicazione”.
le linee evolutive della
società, sviluppando politiche
comunicative e strategie di
comunicazione calibrate alla
dimensione militare?

Il Sottocapo di Stato
Maggiore
dell’Aeronautica.

Il 3° Reparto “Stampa e Il 3° Reparto “stampa e
Media”.
media”.

Di cosa fa Parte il 1° Ufficio:
Affari giuridici amministrativi,
civili e internazionali?

Dell’Ufficio Generale
Consulenza e Affari
Giuridici dell’AM.

Del 2° Ufficio: Affari
Della “Commissione
giuridici penali,
Affari Giuridici per le
disciplina e legislazione FA”.
aeronautica.

Dell’Ufficio Competenze
e Affari Giuridici
dell’AM.

Presso il comprensorio
di Palazzo AM.

Presso la sede della
“Commissione Affari
Giuridici per le FA”.

Presso il comprensorio
di Palazzo Spada.

Presso la sede centrale
della NATO.

336

Dove ha sede l’Ufficio
Generale Centro di
Responsabilità
amministrativa-Aeronautica
Militare (UCRA-AM)?

Da un Gen. SA/DA.

Dal Capo di Stato
Maggiore.

Dal Sottocapo di Stato
Maggiore.

Da un Tenente
Colonnello.

337

Da chi è retto l’Ufficio
Generale Centro di
Responsabilità
amministrativa-Aeronautica
Militare (UCRA-AM)?

332

333

334

335
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338

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Da chi è retto l’Ufficio
Generale di Coordinamento
della Prevenzione
Antinfortunistica e della
Tutela Ambientale?

Da un Gen. DA/BA (o
gradi corrispondenti).

Dal Capo di Stato
Maggiore.

Da un Gen SA/DA.

Da un Generale DA/BA
(o gradi corrispondenti).

Quale di queste attività
compete all’Ufficio Generale
di Coordinamento della
Prevenzione Antinfortunistica
e della Tutela Ambientale?

Formula la politica della
FA nel settore della
tutela della salute e
della sicurezza nei
luoghi di lavoro e della
tutela ambientale,
favorendo la creazione
e condivisione di una
cultura antinfortunistica;
definire le linee di
indirizzo per l’attività di
prevenzione nei settori
di competenza .

Edifica aree di lavoro
sempre più attente alle
esigenze e alla salute
dei lavoratori e legifera
in materia di infortunio
sul lavoro.

Definisce le linee di
indirizzo per l’attività di
prevenzione nei settori
di competenza.

Emana decreti legge
volti a definire le
questioni a carattere di
urgenza nei settori di
competenza.

Qual’è la missione dell’Ufficio
Generale di Coordinamento
della Vigilanza
Antinfortunistica?

svolge vigilanza
ispettiva e tecnicoamministrativa nel
campo della tutela della
salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro degli
Enti di Forza Armata e
conduce, su delega, le
indagini in materia.

Formula la politica della
FA nel settore della
tutela della salute e
della sicurezza nei
luoghi di lavoro e della
tutela ambientale,
favorendo la creazione
e condivisione di una
cultura antinfortunistica.

Edifica aree di lavoro
sempre più attente alle
esigenze e alla salute
dei lavoratori e legifera
in materia di infortunio
sul lavoro e mobbing.

Svolge attività ispettivagiudiziaria e tecnicoamministrativa nel
campo della tutela della
salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro degli
Enti di FA.

Da chi è condotta la
principale attività dell’Ufficio
Generale di Coordinamento
della Vigilanza
Antinfortunistica?

Da personale qualificato Da Generali SA/DA.
Ufficiale di Polizia
Giudiziaria (UPG).

339

340

341

Risposta esatta
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Risposta 2
Dipartimento
investigativo per la
Marina Squadra
Antisommergibile.

Direzione per l’Impiego Direzione per l’Impiego
del Personale militare
del Personale dell’FA..
della Marina.

Cosa si intende con
l’acronimo “ISV”?

Ispettorato per la
Sicurezza del Volo.

Istituto Speciale per la
Vigilanza.

Ispettorato Superiore
per la Vigilanza.

Ispettorato per la
Segretezza delle
operazioni militari.

Dove ha sede l’ISV?

Presso il comprensorio
di PALAM.

Presso il Palazzo di
PALA.

Presso il Palazzo di
Giustizia.

Presso il Palazzo di
Giustizia e Vigilanza.

Da chi è retto l’ISV?

Da un Gen. DA/BA. .

Da Generali SA/DA.

Da personale qualificato Da personale qualificato
di Polizia Penitenziaria. di Polizia Giudiziaria.

Cosa si intende con
l’acronimo “ISSV”?

Istituto Superiore per la Ispettorato Superiore
Sicurezza del Volo
per la Vigilanza.

Istituto Speciale per la
Sicurezza del Volo.

Ispettorato Speciale per
la Sicurezza del Volo.

A chi spetta la funzione di
assicurare la formazione del
personale operatore nel
settore della sicurezza del
volo a livello nazionale
riguardo aeromobili militari e
di Stato?

All’Istituto Superiore per Al Capo di Stato
la Sicurezza del Volo.
Maggiore.

All’Ispettorato per la
Sicurezza del Volo.

Al Vice Capo Ufficio
Generale.

Chi fa capo al 2° Ufficio
Ambiente?

Il Capo Ufficio
Generale.

Il Capo Ufficio Speciale. Il Vice presidente del
Reparto Generale
Sicurezza.

345

347

348

Risposta 4

Direzione per l’impiego
del personale militare
dell’Aeronautica.

344

346

Risposta 3

Cosa si intende con
l’acronimo “DIPMA”?
342

343

Risposta esatta

Un Ten. Col.
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

01 Trovare il numero mancante:
4567-7564; 2936-6932; 8531-…

1538

5381

8135

3815

02 Trovare il numero mancante:
0731-1730; 6371-1376; 1763-…

3761

1376

7361

3671

03 Trovare il numero mancante:
0234-4230; 8901-1908; 3572-…

2573

2537

3752

2357

04 Trovare il numero mancante:
3789-9783; 6473-3476; 5638-…

8635

8653

6835

6385

05 Trovare il numero mancante:
0495-5490; 1254-4251; 7321-…

1327

1237

1372

2317

06 Trovare il numero mancante:
9037-7039; 6589-9586; 3764-…

4763

7463

4762

4736

07 Trovare il numero mancante:
1394-4381; 0012-2010; 2374-…

4372

4732

4327

3472

08 Trovare il numero mancante:
3647-7643; 0293-3290; 4748-…

8744

8474

7844

4874

09 Trovare il numero mancante:
5613-3615; 5853-3855; 3920-…

0923

0932

9023

0293

10 Trovare il numero mancante:
3435-5433; 9387-7389; 3249-…

9243

9423

9143

9342

11 Trovare il numero mancante:
4683-3684; 2938-8932; 5143-…

3145

3154

1345

3415

12 Trovare il numero mancante:
7039-9037; 1828-8821; 2738-…

8732

8237

7832

8723

13 Trovare il numero mancante:
9283-3289; 2207-7202; 1205-…

5201

5210

5021

2501
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

14 Trovare il numero mancante:
4736-6734; 2967-7962; 3848-…

8843

3843

8483

8834

15 Trovare il numero mancante:
7236-6237; 0846-6840; 1928-…

8921

8912

9821

8291

16 Se la sequenza è "dispari pari pari",
quale gruppo di numeri è errata?

"382568789324762"

"344524968726184"

"786942744168382"

"384542768966348"

17 In quale sequenza di lettere le "V"
sono più numerose delle "R"?

VRTGHSJRVEVVSKTLRPVS

VRZXCRRPVHGDWLRVTRB

PORVSDFGWXKRGHDJRLS

VWRVXVVSRPRPTYRBNAZO

18 In quale sequenza di lettere le "M"
sono più numerose della "D"?

MKFLMMETDLMODRTM

PORTANMSDKIERPAZ

MLASZOQRTMMSORT

DRCMDRTVPLMZNET

19 In quale sequenza di lettere le "C"
sono più numerose della "E"?

CQXNLGCNEXCTYOE

ACTBERTVESFHECZ

NVRCTEOKLETFECM

AXERTCVGSDEOPU

20 In quale sequenza di lettere le "S"
sono meno numerose delle "G"?

GFTRSBCMLGPRYDBSGGR

SDRTVCHJGOPSSORTVXG

LALSGRTVCBHFOGSSPRTW

POSGBCHKEOSLKJTZXBNI

21 In quale sequenza di lettere le "P"
sono di pari numero delle "L"?

DLPRTYGHVNSKPLXLXPCVN

LARTYCBJPPOEUCBNDLER

PASEBERTLLSXCNBNQALO

LAHDBCNELRICNXIWOEHPZ

22 In quale sequenza di lettere le "Q"
sono più numerose delle "B"?

ASBNRTQWUQDKQBCKQPI

PQPRYBNFJBORRYCNXKSD

ALJDBSJXCBERQBBSJDOLQ

QOPABERUCBSZXPAZMBMCI

23 In quale sequenza di lettere le "I"
sono meno numerose delle "Y"?

YGCBSMDKIYFGCBSJIYRY

IOPDGVNYERTVXNIPOSJL

IOPIEBXNVMHYEMSILPZXL

IEORPTCMCLSOIAZTPXBC

24 In quale sequenza di lettere le "X"
sono più numerose delle "J"?

CVXJKEXFTYEJXPOXUYRDV

XPOIJEJFVVBRJEKLEPRUM

PWOEURBCMXJJWZKSLRT

QUEJEPFJKMNSERYBVLPRT

25 In quale sequenza di lettere le "L"
sono di pari numero delle "F"?

LFRTYBLDFPOERTXFLCBNM

LSOPENXSTUFBNFNHTYVMK

PORURBCSHDJSLCNEHKCV

QPQOEIRLLACNVJTYOMGHU

26 Se "TRAPANO" corrisponde a
"3247419" allora "PATRONA"
corrisponde a:

"7432914"

"7432714"

"7423914"

"7432194"
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

27 Se "INCORONARE" corrisponde a
"4382168747"
"2417874683" allora "NERICARONO"
corrisponde a:

"4382186747"

"4381168747"

"4382168737"

28 Se "DIGIUNARE" corrisponde a
"318174560" allora "INDUGERAI"
corrisponde a:

"143780651"

"143780561"

"143870651"

"413789615"

29 Se "TOVAGLIA" corrisponde a
"24318791" allora "VAGLIATO"
corrisponde a:

"31879124"

"31789124"

"31879142"

"31879214"

30 Se "TRATTORE" corrisponde a
"72477321" allora "TORRETTA"
corriaponde a:

"73221774"

"73121774"

"72321774"

"73227174"

31 Se "CALABRONE" corrisponde a
"135378924" allora "BRACALONE"
corrisponde a:

"783135924"

"783135954"

"783132954"

"781335924"

32 Se "PAVIMENTO" corrisponde a
"243178695" allora "PENTIVAMO"
corrisponde a:

"286913475"

"289613475"

"286913745"

"286912475"

33 Se "MOBILE" corrisponde a "718423" "378124"
allora "EMBOLI" corrisponde a:

"387124"

"378214"

"378142"

34 Se "INCASTONARE" corrisponde a
"24578964731" allora
"SCANTONERAI" corrisponde a:

"85749641372"

"85749641372"

"85749641172"

"85479641372"

35 Se "BILANCIA " corrisponde a
"57821972" allora "BALANICI"
corrisponde a :

"52821797"

"52812797"

"52827197"

"52421797"

"9795892331"

"9759891331"

"9759892313"

36 Se "IMMONDIZIA" corrisponde a
"9759892331"
"9331759892 " allora "INDIZIAMMO
" corrisponde a :
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

37 Se "MUSICA" corrisponde a "475891 "598741"
" allora "SCIUMA" corrisponde a :

"598471"

"568741"

"597841"

38 Se "ITALIANO" corrisponde a
"59875864 " allora "LAOTIANI "
corrisponde a :

"78945865"

"78495685"

"78495856"

39 Se "GENERATORE" corrisponde a
"8432174757"
"3717425847 " allora "ORGANERETE"
corrisponde a :

"8431274757"

"8432177457"

"8432164757"

40 Se "PRIMARIO" corrisponde a
"21697164 " allora "IMPORRAI"
corrisponde a :

"69241176"

"69242176"

"69214176"

"62941176"

41 Se "CASETTA" corrisponde a
"1526995 " allora "CATASTE "
corrisponde a :

"1595296"

"1592596"

"1525296"

"1595206"

42 Se "MELOGRANO" corrisponde a
"461385627"
"172684356 " allora "ROMAGNOLE"
corrisponde a :

"461285627"

"461386527"

"463185627"

43 Se "GIRAFFA " corrisponde a
"1234554" allora "GRAFFIA "
corrisponde a :

"1345524"

"1354524"

"1345224"

"1345324"

44 Se "GRANAIO" corrisponde a
"2739358" allora "RAGIONA "
corrisponde a :

"7325893"

"7322893"

"7328593"

"7325793"

45 Se "STILETTO " corrisponde a
"73845228" allora "LOTTISTE"
corrisponde a :

"48228735"

"48258735"

"48228235"

"48228375"

46 Se "FARAONI " corrisponde a
"3727518 " allora "FORNAIA"
corrisponde a :

"3521787"

"3527187"

"3251787"

"3521767"

"78495865"
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Risposta errata 3

47 Se "ATLANTE" corrisponde a
"5715874" allora "LANETTA"
corrisponde a :

"1584775"

"1584735"

"1548775"

"1524775"

48 Se "ETRURIA" corrisponde a
"9173725" allora "URTERAI"
corrisponde a :

"3719752"

"3719725"

"3791752"

"3719652"

49 Se "ANGOLO" corrisponde a
"167892" allora "GOLANO "
corrisponde a :
50 Se "GALEONE" corrisponde a
"8176596 " allora "LEONEGA "
corrisponde a :

"789162"

"781962"

"798162"

"789612"

"7659681"

"7659621"

"7695681"

"7659861"

51 Se la sequenza è "minuscolo
"nHtBvJkLoPaXcEzDsKgV"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"gHbHBhklOplKmHSaRcA"

"AsrGtFcSxDgHhOIPnHLpV"

"aSrDcGvGbUrTgWpkTbF"

52 Se la sequenza è "minuscolo
"pLgTcDhYtNpVcFaSgRaK"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"jUhUhuhklPvfwgTreDVebJ"

"aErFrfBhJgHgHtRVgBpOyT"

"pOiTbGeRsEdZaHjIpLmnG"

53 Se la sequenza è "minuscolo
"gLmTsUfFbApQrYdRzKmLtO"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"pNbltTzRTmNoPrSvGzZlB"

"mJlGfeRtCccRtFcQpZXoFtP"

"nTcAssRtFGrTyUiILPsvTgHYnO
pQxdZtX"

54 Se la sequenza è "minuscolo
"aSzAxFvTrUnOpLnXeRzG"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"kLoPBFnHyKoPlRxrTcFSv"

"bTfVcRvDjLiUnLnnHkLzY"

"aZeDfnHynmjTbPoYBnMr"

55 Se la sequenza è "minuscolo
"zAdFtYbJkLmYiPsBnHmB"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"pOinhHKjUUfDrDcFbGnJk"

"GtvnJTECbLNgTvTgBhTb"

"kThOlPoYiVcFDzErTgVnJy"

56 Se la sequenza è "minuscolo
"pBiOpLmNhBfVcDeRxVkJ"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"xSfGbHJnJuUjlOpNjmBgRgg"

"aYrTvTfHnMkUujjTbUnMhBfV "bHbHJnNJjBGGggHlOntf"
"
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

57 Se la sequenza è "minuscolo
"hBtYbJmKmHzGvTyOfMìO"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"nhTrecVjkOnhtHfevbNUplM" "QaYrVgBeTnOmLpOwNzT"

"AìhhjChjHChjCJHCjchjcSeRt"

58 Se la sequenza è "minuscolo
"vFrTgHuOpLnMyTcXaSg"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"XSfGbHJnJuUjlOpNjmBgRg"

"bYuiNJBjkjgUKniUIVMBUI"

"CvfvUnJMiJlOpBGtbbLinVgn"

59 Se la sequenza è "minuscolo
"pLoHuTyBnNiKmLbNyBxFe"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"fHybKpLuNkpOiiMnhFdd"

"saEhNtYbPeSaVnTvNloP"

"zFrTmNpLwMjlKjNePcAssD"

60 Se la sequenza è "minuscolo
"xErYbGjMpLoBvGsAeVtE"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"sNhyTvCxApOqArTbJmAF"

"CcVgtuYtbPoKnLnVfyn"

"sZxFbHpOlMnHkLmJmzXc"

61 Se la sequenza è "minuscolo
"pUtYvBtGhBmNaZxGhJlOpM" "cXdFgUyTbFsAoPnyRtVdR"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"aStRvCsDkLiOpaSvDtJoP"

"MnOpuNGjNjWeFvbThmEr"

62 Se la sequenza è "minuscolo
"pUiLmHnKvFdThUnMuAsF"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"xDrEtgTbHyJuUkMnHfvgY"

"pVbHiYtBmLjhHYmBcFdC"

"gTgtUiKmLjmnHynNoPQYh"

63 Se la sequenza è "minuscolo
"zGfVbHnUiLkMbRtSdFvHbM" "vLOiPoNmKoLPomUbGnH"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"XcFTbHHUn5unuOplNuEr"

"pLoNmYkTiUnMkHHeDfGbG"

64 Se la sequenza è "minuscolo
"wOpUiHnLmNhOpCdFrGtY"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"mNjoPiLjKiLoCdRtgYhBjU"

"eRdSaTrVbGyUiiLopOmN"

"PlOnRtVhYnNUSaEv5TvE"

65 Se la sequenza è "minuscolo
"jLkJpOiYtBmJsArFvBgTnJ"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"pUtBvGsAdRftGbHyJnMpL"

"xhhYgHiOpLmNgBjGbGdV"

"qWeRtYuUiOopSdVrTbYfG"

66 Se la sequenza è "minuscolo
"hUnJiKoPmLnTbFdRsEtY"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"cFdFFrTgVhUnJpLmHeWr"

"PoLiVuOpErTyBggTbUjnM"

"CtYbHhYHnhUnKoLpUyB3T"
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

67 Se la sequenza è "minuscolo
"zSaRtYuPiOmKhLmNgByT"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"sAtVgBhYNjjUiLoPtYbYmN"

"bvGtRfCDeFbGyNlOpNuO"

"pUiNhJkKe3tRyBbnTyCvT"

68 Se la sequenza è "minuscolo
"pOnKiLmUnOpCvGtBnMhT"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"bTfVcRvDjLiUnLnnHkLzY"

"jUhUhuhklPvfwgTreDVebJ"

"LpRtGbhTnLpOaRtBmaFhbj"

69 Se la sequenza è "minuscolo
"bTgUhLiOpMnDfRgYbCvF"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"kThOlPoYiVcFDzErTgVnJy"

"lO9InGtRcDsAbTrDeRsTyY"

"oLpOnMnMkiLkOeRrtVcDsF"

70 Se la sequenza è "minuscolo
"nYhJiKoLpOmNgBsAcRtB"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"nHtgYhBjNuKiMnVtRtVfGhY" "mNhOpliHbNujNdSeRtSaS"

"cDfRtGc5TvtYbHjUnmJiH"

71 Se la sequenza è "minuscolo
"zRtGbYnUiKoLpMnGvFrD"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"oPmLkNjiUnFrTvSrEtCbH"

"WsrVdGvGuYhBvCdS"

"LpOmNhBSaeRcHgTbVcF"

72 Se la sequenza è "minuscolo
"cDfVtYnHmTcAeCpM"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"xhhYgHiOpLmNgBjGbGdV"

"LpRtGbhTnLpOaRtBmaFhbj"

"jUhUhuhklPvfwgTreDVebJ"

73 Se la sequenza è "minuscolo
"vYbUnKiLoPmBsAvTbYgH"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"mNhOpLkMiUhgTbDsErtF"

"bTfVcRvDjLiUnLnnHkLzY"

"kThOlPoYiVcFDzErTgVnJy"

74 Se la sequenza è "minuscolo
"nHoPiLmNhGtRcSaFrTbV"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"KmJlMhYbGdEsRfrrTvbhY"

"zAsEcEvCfTgYhiUyNjLoP"

"nUjKioLpMnYtFbGrFvGrxAzR"

75 Se la sequenza è "minuscolo
"iYhLkOpUmNhBvCdReTdS"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"xErfTrVbReBtYbDsAeCvDsA"

"xZdVdFrGtXaSniYnPoLmNfW" "pOmLomNjLpTrvVcDsAeRtE"

76 Se la sequenza è "minuscolo
"fRdThTuBiOpLdTvCjMnS"
maiuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"jUhUhuhklPvfwgTreDVebJ"

"cDsZrTgYbHiU6N7WaScX"
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1
4738945735372

Risposta errata 2

77 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
4738394573537

7353754938374

78 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
0986473224567892038456373

3736548302987654223746890 3736548320987654223746890 3736548302987652423746890 3736548302987654223748690

79 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
123478956

659874321

213478956

659873421

659784321

80 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
38465082634

43628056483

43846508634

43628065483

43680056483

81 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
1357986420

0246897531

0246987531

0246897351

02416897531

82 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
473947374079

970473749374

970473479374

970473743974

9704737490374

83 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
737382929375

573929283737

573129283737

573929328737

573929183737

84 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
56479284612307

70321648297465

70231648297465

70321648294765

70321648297645
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

85 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
98345720175465

56457102754389

56457012754389

96457102754385

56547102754389

86 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
2379075432805124

4215082345709732

2379075408805124

4215802345709732

4215083245709732

87 Individuare il gruppo di numeri che 826375234623646
risulti esattamente l'inverso della
seguente stringa: 646326432573628

846324632573626

646236432573628

646326342573628

88 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
09864738456373

37365483746890

37365843746890

37365483746980

37356483746890

89 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
189203845637

736548302981

735648302981

736543802981

736548382901

90 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
5835864909716

6179094685385

6179094865385

6179094685885

6179091685385

91 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
1743839403802745

5472083049383471

5472083849303471

5472038049383471

5472080349383471

92 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
920384563259

952365483029

920384561259

952356483029

952365438029
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93 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
1910384638920

0298364830191

0910384638921

0298634830191

0298364820191

94 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
8282735648201

1028465372828

8281735628201

1028465272828

1028465372628

95 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
0102371522935

5392251732010

0104371522935

5392521732010

5393251732010

96 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
4554648934723

3274398464554

3554628934724

3274398465454

3272398464554

97 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
2836492297352

2537922946382

2835492297352

2537822964382

2537921946382

98 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
7801352748301735

5371038472531087

7801352732830175

5371038742531087

5371088472531087

99 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
45362829624197

79142692826354

45362829324197

79142692823654

79124692826345

100 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
378921645309268

862903546129873

878921645109263

862903456129873

862905346129873
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101 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
75539183746

64738193557

65539183747

64738193357

64736193557

102 Individuare il gruppo di numeri che
risulti esattamente il contrario della
seguente base:
475920156720983

389027651029574

389027651129574

389027651029754

389023651029574

103 Individuare quale, tra le alternative
di seguito riportate, contiene la
seguente sequenza
FGFFGGGGFGFFFG:
104 Individuare quale, tra le alternative
di seguito riportate, contiene la
seguente sequenza
5TTTT5TT55T5T5:
105 Individuare quale, tra le alternative
di seguito riportate, contiene la
seguente sequenza IEIEEEIEIIIEIEIIE:

GGFGFGFFGGGGFGFFFG

FGFFGGFGFFFGFFFFGFG

FGFFFFGGGGFGFFGFGFF

FFGFGGFGGFGFFFGGGF

T5T5TTTT5TT55T5T5T5T

5TTT5TT55T5T555TT5T5T

5TTT55TT55T5T5TT3T5T

5T5T5TT5T5T5T5TTT5T55

IEIEEEIEIIIEIEIIEIIIIE

IEEIEIEIEIEIIIEIEIIE

IEIEIIEIEIEIEIIEEII

IEIEIIEIEIIIEIEIIEIIEIIEIEE

106 Individuare quale, tra le alternative
di seguito riportate, è identica alla
seguente sequenza
L4L4L4L4LLLLL4L4:
107 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
H33H3H3HH3H3

LL4L4L4L4LLLLL4L444

L4L4LLL4L4LLLL4L444

L44L4L4LL4LLL4L4LL

L4LL4L4L44LLLL4LL44

H33H3H3HH3H3

H33H3H3H33H3

HH3H3H3HH3H3

H33H3H3HH3HH

108 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
X6XXX6X666X6X6

X6XXX6X666X6X6

X6XX66X666X6X6

X6XXX6XX66X6X6

X6XXX6X66XX6X6

109 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
8O88OOO8O88OO

8O88OOO8O88OO

8O88OO88O88OO

8O888O8O88OO

8O88OOO8O88O8
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110 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
CVCCCCVCVVCCV

CVCCCCVCVVCCV

CVCCVCVCVVCCV

CVVCCCVCVCCCV:

CVCVCCVCCVCCV:

111 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
R7RR7R77777RR7R7

R7RR7R77777RR7R7

R7RR7RR7777RR7R7

R7RR7R7777RRR7R7

R7R7RR77777RR7R7

112 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
BJBJBJBJJBJJJJJBJB

BJBJBJBJJBJJJJJBJB

BJBJBJBJBJBJJJJBJB

BJBJBJBJJBJJJJBBJB

BJBJBJBJJBJBJJJBJB

113 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
N2NNNN2222N2N2NN332

N2NNNN2222N2N2NN332

N2NNN22222N2N2NN332

N2NNNN2222N2N22NN32

N2NNNNN222N2N2NN332

114 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
K3333K3K3K333K3K

K3333K3K3K333K3K

K333KK3K3K333K3K

K3K33K3K3K333K3K

K3333K3K3K33KK3K

115 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
A1AA1AAA1A111AAA1A1

A1AA1AAA1A111AAA1A1

A1AA1AAA1A111AA11A1

A1AA1A1A1A111AAA1A1

A1AA1AAA1A1111AA1A1

116 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
6M666M6MMM6M6M

6M666M6MMM6M6M

6M666M6MM66M6M

6M666M66MM6M6M

6M66MM6MMM6M6M

117 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
K0K0KK0K000K000K0

K0K0KK0K000K000K0

K0K0KKK0K00K000K0

K0K0KK0K000KK00K0

K0K0KK0K000K000KK
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118 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
2DDD2D222D2D22DD2222

2DDD2D222D2D22DD2222

2DDD2D22DD2D22DD2222

2DDD2D222D2D22DDD222

2DDD2D222D2222DD2222

119 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
P99P9999PPP9P9P99P999P

P99P9999PPP9P9P99P999P

P99P999PPPP9P9P99P999P

P99PP9999PP9P9P99P99P

P99P9P99PPP9P9P99P999P

120 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
Y0YYY0Y0Y0Y0YYY00Y0YY0

Y0YYY0Y0Y0Y0YYY00Y0YY0

Y0YYY0Y0Y0Y00YY00Y0YY0:

Y0YYO0Y0Y0Y0YYY00Y00Y0

Y0YYY0Y0YYY0YYY00Y0YY0

121 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
VBVVBVBVBBBBVBBVBBBVB

VBVVBVBVBBBBVBBVBBBVB

VBVVBVBVBBBBVBBVBVBVB

VBVVBVBVVBBBVBBVBBBVB

VBVVBVBVBBBBVVBVBBBVB

122 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
E777E7E7E7EEEE7E7E77777E7E7

E777E7E7E7EEEE7E7E77777E7 E777E7E7E7EEEE7E7EE7777E7 E777E7E7E77EEEEE7E77777E7 E777E7E7E7EEEE7E7E77E77E7
E7
E7
E7
E7

123 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
GAGGAGAGGGGAAGAGAAGGAAG

GAGGAGAGGGGAAGAGAAGG GAGGAGAAGGGAAGAGAAGGA GAGGAGAGGGAAAGAGAAGGA GAGGAGGGAGGGAAGAGAAG
AAG
AG
AG
GAAG

124 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
I1I1I1II1I1II1IIIIII1I1I1II1I

I1I1I1II1I1II1IIIIII1I1I1II1I

I1I1I1II1I1II11IIIII1I1I1II1I

I1I1I1II1I1II1II1III1I1I1II1I

I1I1I1II1I1II1IIIIII1I1I1II11

125 Individuare quale, tra le alternative 9MMMM99MM9M9MM9M9 9MMMM99MM9M9MM9M9 9MM9M99MM9M9MM9M9M 9MMM999MM9M9MM9M9M
di fianco riportate, è identica alla
M9MMMM9M
M9MMM99M
9MMMM9M
99MMM9M
seguente sequenza:
9MMMM99MM9M9MM9M9M9MM
MM9M
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126 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
S2SSS2S2S2222S2S2S2SSS2S22S2S

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

S2SSS2S2S2222S2S2S2SSS2S22 S2SSS2S2S2222S2S2S2SS22S22 S2S2S2S2S2S22S2S2S2SSS2S22 S2SSSS22S2222S2S2S2SSS2S22
S2S
S2S
S2S
S2S

127 Individuare quale, tra le alternative YHYYYHYHYHHHHHYHYHYHHY YHYYYHYHYYHHHHYHYHYHHYY YHYYYHYHYHHHHHYHYHYHHH YHHYYHYHYHHHHHYHYHYHHY
di fianco riportate, è identica alla
YYHYHYH
YHYHYH
HYHYHYH
YYHYHYH
seguente sequenza:
YHYYYHYHYHHHHHYHYHYHHYYYHYH
YH
128 Individuare quale, tra le alternative
di fianco riportate, è identica alla
seguente sequenza:
34TTT3T4T3T3TT3T44TT3T3T

34TTT3T4T3T3TT3T44TT3T3T 34TT33T4T3T3TT3T44TT3T3T 34TTT3T4T3T3TT3T44TT4T3T 34TTT3T3T4T3TT3T44TT4T3T

129 Individuare quale, tra le alternative U666U6U666U6U6U6U6666U U666U6U6U6U6U6U6U6666U U666U6U666U6U6U6U666UU U666U6U666U6U6U6U6666U
di fianco riportate, è identica alla
UU6U6U6U
UU6U6U6U
6U6U6U6U
UU6U6UU6
seguente sequenza:
U666U6U666U6U6U6U6666UUU6U6
U6U
130 Se "volare" vale "a e o" allora
"delocalizzazione" vale:

" a a e e i i o o"

"a a e i i i o o"

" a a e e i i o e"

"e a e a i i o o"

131 Se "artificiale" vale "a a e i i i " allora " a a a a e i i i u"
"asciugabiancheria" vale:

"a a a a e i i o u"

"a a a e e i i i u"

"a a a a e i o i u"

132 Se "aiutare" vale "a a e i u" allora
"modernizzazione" vale:

" a e e i i i o o"

" a e e i i o o o"

" a e e i i o u"

133 Se "telescopio" vale "e e i o o " allora " a a a a e i i i o"
"antigravitazionale" vale:

"a a e a e i i i o"

"a a a e i i i i o "

"a a a a e i i i u"

134 Se "monotonia" vale "a i o o o" allora " a a a i i o "
"parasimpatico" vale:

" a a e i i o"

"a a a i o u"

"aaiiio"

135 Se "elettronica" vale "a e e i o" allora " a e e e i i o u"
"depressurizzazione" vale:

"aeeiiiou"

"aaeeiiou"

" a e e e i o o u"

" a e e i i o o"
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136 Se "coniglio" vale "i i o o" allora
"fantascientifico" vale:

" a a e i i i o"

"aaeeiio"

" a a e i i o o"

"aeeiiio"

137 Se "aureola" vale "a a e o u" allora
"diversificazione" vale:

"aeeiiiio"

"a e e i i i o o "

"aeeeiiio"

" a e e i e i i o"

138 Se "mongolfiera" vale "a e i o o "
allora "immatricolazione" vale:

"aaeiiioo"

"aeeiiioo"

" a a e i i o o o"

"aaeiuioo"

139 Se "zaino" vale "a i o " allora
"imbottigliare" vale:

"aeiiio"

" a e e i i o"

"aeiioo"

"aae iio"

140 Se "bottiglia" vale "a i i o" allora
"colpevolizzare" vale:

"aeeioo"

"a e e i i o"

"aaeioo"

"aeiioo"

141 Se "dentifricio" vale "e i i i o" allora
"controinterrogatorio" vale:

" a e i i o o o o o"

" a e i i i o o o o"

"a e i i o o o o u"

" e e i i o o o o o"

142 Se "armonia" vale "a a i o" allora
"radioascoltatore" vale:

"a a a e i o o o "

"a a a e i i o o "

"a a e e i o o o"

"a a a e i o i o"

143 Se "circondare" vale "a e i o" allora
"preconfezionamento" vale:

"a e e e i o o o"

"a e i e i o o o"

"a a e e i o o o"

"a e e e i i o o"

144 Se "nuotare" vale "a e o u" allora
"retroilluminazione" vale:

"a e e i i i o o u"

"a e e e i i o o u"

"a a e i i i o o u"

"a e e i i o o o u"

145 Se "mordere" vale "e e o" allora
"malfunzionamento" vale:

" a a e i o o u"

" a e e i o o u"

" a a e i i o u"

" a a e i o i u"

146 Se "indugiare" vale "a e i i u" allora
"impacchettatrice" vale:

"aaeeii"

"aaieii"

"aaeoii"

"aeeeii"

147 Se "indumento" vale "e i o u" allora
"otorinolaringoiatria" vale:

"a a a i i i i o o o o"

"a a a i i i o o o o o"

"a a a e i i i o o o o"

"a a e i i i i o o o o"

148 Se "bicicletta" vale "a e i i " allora
"millecinquecento" vale:

"e e e i i o u"

"e e i i i o u"

"e e e i o o u"

"e a e i i o u"
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149 Se "orologeria" vale "a e i o o o"
allora "regolamentazione" vale:

"a a e e e i o o "

"a a a e e i o o "

"a a e e i i o o "

"a a e i e i o o "

150 Se "notarile" vale "a e i o" allora
"multidimensionale" vale:

"a e e i i i o u"

"a e i i i i o u"

"a e e i i o o u"

"a a e i i i o u"

151 Se "motocicletta" vale "a e i o o"
allora "superaccessoriato" vale:

"a a e e i o o u"

"a a a e i o o u"

"a a e i i o o u"

"a a e e i o u u"

152 Se "cordoncino" vale "i o o o" allora "e i i i o o u"
"ricongiungimento" vale:

"e i i i i o u"

"e i i i o u u"

"e e i i o o u"

153 Se "formattare" vale "a a e o" allora "a a e e o o u"
"ultraconservatore" vale:

"a a a e o o u"

"a a e o o o u"

"a a e i o o u"

154 La successione "RTUDNNDHWPEX" è RTUDNNDHWPEX
uguale a

RTUDNNDLWPEX

RTUDPNDHWPEX

RTUDNNDHUPEX

155 In quali delle seguenti stringhe è
invertita la seguente successione
"DNVLLOPDRWW" :

WWRDPOLLVND

WWRDOPLLVND

WWRDPOLVLND

WWDRPOLLVND

156 In quali delle seguenti stringhe è
invertita la seguente successione
"ALOPPEDTUNCKP":

PKCNUTDEPPOLA

PKCNTUDEPPOLA

PCKNUTDEPPOLA

PKCNUTEDPPOLA

157 La successione "BENEUSMOPPWZ" è BENEUSMOPPWZ
uguale a

BENEUSMOPDWZ

BENEU5MOPPWZ

BENEUSMOVPWZ

158 La successione "CBDGEIALSPECB" è
uguale a

CBDGEIALSPECB

CBDGEIALSPZCB

CBDGEIALSPCCB

CBDGEIELSPECB

159 La successione "ZOPLATREDSAC" è
uguale a

ZOPLATREDSAC

ZOPLATRADSAC

ZOPLATREDSOC

ZOPZATREDSAC

VINCDRJVNDGSJL

VINCTRVNDGSJLI

VINCTRJBNDGSJL

160 La successione "VINCTRJVNDGSJL" è VINCTRJVNDGSJL
uguale a
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161 La successione "XGEGRYTIDMNPL" è XGEGRYTIDMNPL
uguale a

XGEGRYVIDMNPL

XGZGRYTIDMNPL

XGEGRYTIDMNPC

162 La successione "HDJSOWDNCHRN" è HDJSOWDNCHRN
uguale a

HDJSOWDNOHRN

HDJSOWCNCHRN

HDXSOWDNCHRN

163 La successione "KDHUEBSNAPOE" è
uguale a

KDHUEBSNAPOE

KDHUEBSNOPOE

KDHUESBNAPOE

KDHUEBSNAVOE

164 La successione "QEWSJHIEHFELI" è
uguale a

QEWSJHIEHFELI

QEWSJHNEHFELI

QEWSHJIEHFELI

QEVDSJHIEHFELI

165 La successione "PAPEUFCMDJSDB" è PAPEUFCMDJSDB
uguale a

PAPEUFCMOJSDB

PAPEAFCMDJSDB

PAPEUFCMDJSBD

166 La successione "VBFHDIENPLASXV" è VBFHDIENPLASXV
uguale a

VBFHDICKPLASXV

VBFCPIENPLASXV

VBFLDIENPLASXV

167 La successione "CNBXZAWPLPVBN" è CNBXZAWPLPVBN
uguale a

CNBXZAWPLPWBN

CNBXZEWPLPVBN

CNBXZAWOLPVBN

168 La successione "TITODNSWUDEN" è TITODNSWUDEN
uguale a

TITODN5WUDEN

TITODNSWODEN

TITODSNWUDEN

169 La successione "CBVNRUNCMSLPL" è CBVNRUNCMSLPL
uguale a

CBVNRUNCMSOPL

CBVNPUNCMSLPL

CBVMRUNCMSLPL

170 La successione "LOFRTBCJSNAKP" è
uguale a

LOFOTBCJSNAKP

LOFRTBCJSNAKB

LOFRDBCJSNAKP

171 La successione "FBVHFRYRNDNFH" è FBVHFRYRNDNFH
uguale a

FBVHFRJRNDNFH

FBVHCRYRNDNFH

FBVHFRYRNDNFY

172 La successione "MXBCBEYXSPAL" è
uguale a

MXBCPEYXSPAL

MXBCBEYXEPAL

MXBCBAYXSPAL

QPRIRMFMEISNX

QPRIRNFMAISNX

QPRIONFMEISNX

LOFRTBCJSNAKP

MXBCBEYXSPAL

173 La successione "QPRIRNFMEISNX" è QPRIRNFMEISNX
uguale a
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174 La successione "KDJEUCNSLSOE" è
uguale a

KDJEUCNSLSOE

KDJEUCNSLAOE

KDJAUCNSLSOE

KDJEUCMSLSOE

175 La successione "APQWIRNCDJSV" è
uguale a

APQWIRNCDJSV

APQWIXNCDJSV

APQWJRNCDJSV

APQWIRNCDJSW

176 La successione "FLGKRVNSMSUEX" è FLGKRVNSMSUEX
uguale a

FLGKRWNSMSUEX

FLGKRVNLMSUEX

FLGKRVNSMSUAX

177 La successione "XNCJEUNWAKDH" è XNCJEUNWAKDH
uguale a

XNCJEUMWAKDH

XNCYEUNWAKDH

XNCJEUWANKDH

178 La successione "ZJSUENCAKSSL" è
uguale a

ZJSUENCAKSSL

ZJSUANCEKSSL

ZJSUELCAKSSL

ZJSUENKACSSL

179 La successione "FHRUCNSKLPON" è
uguale a

FHRUCNSKLPON

FHRUCNSKVPON

FHRUCASKLPON

FHZUCNSKLPON

180 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?
181 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?
182 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?
183 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?
184 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?
185 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?
186 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?

MARITO

MARTIRE

MENISCO

MUCCA

VENERE

VOLGA

VULCANO

VENERDI

MUSICA

NORD

ANGELO

CASACCA

MORIRE

LANCIARE

POLONIA

CASCO

DOLORE

AGLIO

SALMONE

NIAGARA

FELICE

VENEZIA

CERULEO

SANTINO

SAVONA

OBELISCO

CASERMA

CUOCO
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187 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?
188 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?
189 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?
190 Se la sequenza è "consonante
vocale" quale stringa è scritta
correttamente?
191 "traversata" sta a " a a a e r r s t t v "
come "circumnavigazione" sta a:

PERITO

BAGAGLIO

BOA

TERRA

COMODINO

NUOVO

DRITTO

PALLINE

LUDOTECA

FIENO

FABBRO

GIARDINO

MERITO

MANGIONE

MONDO

MIELE

"aaccegiiimnnoruvz" "aaccegiimnnnoruvz "aacegiiimnnorvuz"
"

"aacdegiiimnnoruvz"

192 "ornitorinco" sta a "c i i n n o o r t"
come "immunopatologia" sta a:

" a a g i i l m m n o o o p t u"

"a a g i i l m n n o o o p t u"

" a a g i l l m m n o o o p t u"

" a a g i i l m m n o o q p t u"

193 "montagna" sta a " a a gm n n o t"
come "aristocratico" sta a:

"aacciioorrstt"

"aacciiooorstt"

"aacciioorsstt"

"aaceiioorrstt"

194 "lampada" sta a " a a a d l m p" come " a d e g i i m n n t u"
"magnitudine" sta a:

" a d e g i i m m n t u"

" a d e g i l m n n t u"

" a d e g i i m n o t u"

195 "orafo" sta a " a f o o r" come "
laringoscopia" sta a:

"a a c g i i l n o o p r s"

"a a c g i l l n o o p r s"

"a a c g i i l n m o p r s"

"a e c g i i l n o o p r s"

196 "roccia" sta a "a c c i o r" come
"trigonometria" sta a:

"a e g i i m n o o r r t t"

"a e g i i n n o o r r t t"

"a e g i i m m o o r r t t"

"a e g i i m n o o r s t t"

197 "piatto" sta a " a i o p t t" come
"mastrofornaio" sta a:

"a a f i m n o o o r r s t"

"a a f i m n n o o r r s t"

"a a f e m n o o o r r s t"

"a a f l m n o o o r r s t"

198 "arancia" sta a "a a a c i n r" come
"ecotomografia" sta a:

"a a c e f g i m o o o r t"

"a a c e f g i m n o o t"

"a b c e f g i m o o o t"

"a a c e f g i m o p o t"

199 "pioppo" sta a "i o o p p p" come
"autotrasportatore" sta a:

"a a a e o o o p r r r s t t t t u"

"a a e e o o o p r r r s t t t t u"

"a a a e o o o p r i r s t t t t u"

"a a a e o o o p r r r s t v t t u"
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200 "magma" sta a "a a g m m" come "
elettrocardiogramma" sta a:

"a a a c d e e g i l m m o o r r t "a a b c d e e g i m m o o r r t t" "a a a c d e e g i n m o o r r t t" "a a a c d e e g i m m n o r r t t"
t"

201 "bottoni" sta a " b i n o o t t" come
"cromosomiche" sta a:

"c c e h i m m o o o r s"

"c c e h i m m o o p r s"

"c c e h i i m o o o r s"

"c c e h i m n o o o r s"

202 "valore" sta a "a e l o r v" come
"grammaticale" sta a:

" a a a c e g i l m m r t"

" a a b c e g i l m m r t"

" a a a c e g l l m m r t"

" a a a c a g i l m m r t"

203 "anomalie" sta a "a a e i l m n o"
come "cinesiterapia" sta a:

"a a c e e i i i n p r s t"

"a a c e i i i i n p r s t"

"a b c e e i i i n p r s t"

"a a c e e i i m n p r s t"

204 " esami" sta a " a e i m s" come
"bagnoschiuma" sta a:

"a a b c g h i m n o s u"

"a a b c g h i n n o s u"

"a a b c g h i m n o s v"

"a e b c g h i m n o s u"

205 "cartina" sta a "a a c i n r t" come
"calandrature" sta a:

"a a a c d e l n r r t u"

"a a b c d e l n r r t u"

"a a e c d e l n r r t u"

"a a a c d e l n p r t u"

206 "maniglia" sta a "a a g i i l m n" come "c e e h i i m o r s t t "
"echistotermi" sta a:

"c e e h i n o r s t t "

"c e f h i m o r s t t "

"c e e h i n o r s t t "

207 se la sequenza è "maiuscolo
"LvRtGhQsSeRtCvZpFiKdFg"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"LpRtGbhTnLpOaRtBmaFhbj"

"lPrtTgHilOmNoPsDfByUmN"

"AkLeRtVbNsDpFhHLtRvSa"

208 se la sequenza è "maiuscolo
"PoLuKmNhUvDzFbTn"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"PoLufKmNhUvDzFbTn"

"LoLuKmNhuvDzFbTn"

"PoLuKmNHUvDzFbTn"

209 se la sequenza è "maiuscolo
"OkLiUbGtRcDsEaDcDb"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"OkLiUbGtrcDsEaDcDb"

"OkLiubGtRcDsEaDcDb"

"OkLiUbGtRcdsEaDcDb"

210 se la sequenza è "maiuscolo
"ZbTyBjKoPmLwEvThYn"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"ZbTyBjKoPmLwEvvhYn"

"ZbTybjKoPmLwEvThYn"

"ZbTyBjKonmLwEvThYn"
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211 se la sequenza è "maiuscolo
"VbGjUlMnSxErTgHnUk"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"VbGjulMnSxErTgHnUk"

"VbGjUlMnSxERTgHnUk"

"VbGjUlMnSXErTgHnUk"

212 se la sequenza è "maiuscolo
"NuTiOpLkMjHrEtVcXsAe"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"NuTiOpLkMjhrEtVcXsAe"

"NuTiOPLkMjHrEtVcXsAe"

"NuTiOpLkMjHretVcXsAe"

213 se la sequenza è "maiuscolo
"OpVbRtAsHtYnVdSeAs"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"OpVbRTAsHtYnVdSeAs"

"OpVbRtAsHtynVdSeAs"

"OpVbRtasHtYnVdSeAs"

214 se la sequenza è "maiuscolo
"CiRtCuLoEiOpLnMvFx"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"CiRtCuLoeiOpLnMvFx"

"CiRtCuLoEiopLnMvFx"

"CiRtCuLoEiOpLnMVFx"

215 se la sequenza è "maiuscolo
"MnGuLiOpVdErGyBnHc"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"MnGuLiOpVDErGyBnHc"

"MnGuLiOpVdErGybnHc"

"MnGULiOpVdErGyBnHc"

216 se la sequenza è "maiuscolo
"SeRtUiOpLmBgSaWrTs"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"SeRtuiOpLmBgSaWrTs"

"SeRtUiOpLmBGSaWrTs"

"SeRtUiOpLmBgSawrTs"

217 se la sequenza è "maiuscolo
"OpLmNhUtRtSaXrTvBn"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"OpLmNhUtrtSaXrTvBn"

"OpLmNhUtRtSAXrTvBn"

"OpLmNhUtRTSaXrTvBn"

218 se la sequenza è "maiuscolo
"EtYbUjLoPmNhVdScAf"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"EtYbUjLopmNhVdScAf"

"EtYbUjLoPmNhVbScAf"

"EtYBUjLoPmNhVdScAf"

219 se la sequenza è "maiuscolo
"ZoPmNhSaRtYbHjOpMn"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"ZoPmNhSaRtYbhjOpMn"

"ZoPmNHSaRtYbHjOpMn"

"ZoPmnhSaRtYbHjOpMn"

220 se la sequenza è "maiuscolo
"RtYhVbNjOpLiUyTzAg"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"RtYhVbNjOpLiuyTzAg"

"RtYhvbNjOpLiUyTzAg"

"RtYhVbNjOpLiUyTZAg"
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221 se la sequenza è "maiuscolo
"XzAsEfTgBjUiMlPoNtYb"
minuscolo", quale stringa è scritta in
modo corretto?

"XzAsEfTGBjUiMlPoNtYb"

"XzAsEfTgBjUiMlPONtYb"

"XzAsEfTgBjUiMlPontYb"

222 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"236458896472214016"

"012874889219234068"

"012874889219234068"

"8904556747882395878"

223 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"874674654432876098"

"456748492345098342"

"038474564467839012"

"6574637282927464890"

224 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"254898212432652878"

"436534565892723"

"566987566346584"

"298322746586924"

225 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"012234436658896234"

"8904556747882395878"

"8675748393827464800"

"012874889219234068"

226 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"232434656676858098"

"298322746586924"

"870878098899656232"

"456748492345098342"

227 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"232434454656676878"

"038474564467839012"

"870878098899656232"

"298322746586924"

228 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"878676656454434232"

"6574637282927464890"

"012874889219234068"

"090890878656433212"

229 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"090898878676656454"

"8675748393827464800"

"456748492345098342"

"012874889219234068"

230 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"658876090212434656"

"566987566346584"

"8904556747882395878"

"870878098899656232"

231 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"090898878454232212"

"012874889219234068"

"6574637282927464890"

"870878098899656232"

232 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"656436870214654234"

870878098899656232

"436534565892723"

"012874889219234068"

233 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"098070656454072650"

"038474564467839012"

"090890878656433212"

"8675748393827464800"
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234 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"234432212452652674"

"870878098899656232"

"298322746586924"

"456748492345098342"

235 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"032452870098876690"

"6574637282927464890"

"038474564467839012"

"436534565892723"

236 Se la sequenza è "pari dispari pari",
quale gruppo di numeri è giusta?

"474656876098670892"

"012874889219234068"

"566987566346584"

"8904556747882395878"

Se la sequenza è "minuscolo
mNkJiuyHgTdfRdExCvFbJmOpP wOeGrEiSuXywEeGrRuHuWyT kGjEhGjSkhDgFsSfDdFxWcGvH
237 maiuscolo", quale stringa è scritta in oKiGuDoEiGuDwSeGrTpEkGjSh
T
ij
PP
az
modo corretto?
la sequenza è "pari dispari pari",
238 Se
quale gruppo di numeri è corretto?

4582924764128982564328948 2784982726522944782563128 6782321324586782948164528 8324582748962184724528926
52674258
58498345
94836567
34428999

Se la sequenza è “PARI E DISPARI”, 150 251 532 895 120 447 274 254 111 240 282 477 926 355 708 174 507 841 269 470 636 150 251 532 895 120 447 274
239 quale riga è scritta in modo corretto? 905
704
967
904
la sequenza è “PARI E DISPARI”, 808 655 490 789 306 127 506 122 402 149 603 500 401 766 412 905 740 411 813 904 502 150 251 532 895 120 447 274
240 Se
quale riga è scritta in modo corretto? 457 148 509 166
303 987 146 404
115 640 329 110
904 120 447 274
la sequenza è “PARI E DISPARI”, 5004 8953 7410 8413 7414
241 Se
quale riga è scritta in modo corretto? 2361 1566 5121 4788

1000 1214 4555 6340 3413
1248 9329 7524 8439

2338 4623 1366 6589 1702
8863 5478 1807 7735

2150 2251 2532 2890 2120
2447 2274 2904 2120

la sequenza è “PARI E DISPARI”, 4996 3015 8962 4589 1418
242 Se
quale riga è scritta in modo corretto? 6027 5636 9455 8942

2557 7892 9650 1587 1914
2913 6748 4991 5104

9706 4187 6930 5117 1978
1420 6369 4908 4985

2150 2250 2532 2890 2120
2447 2274 2904 2120

Se la sequenza è ”MINUSCOLO
243 MAIUSCOLO”, quale riga è scritta in
modo corretto?

fSvGhLsTiSwOpU

iGswJoWlMnHaQ

eLmPiFsgRuIoDy

anImAsEllIdOmN

Se la sequenza è ”MINUSCOLO
244 MAIUSCOLO”, quale riga è scritta in
modo corretto?

dFrYmIhOpLmM

aWeQsDhHLaA

mNpOuYpDwaF

dFrYmIHOpLmM

Se la sequenza è ”MINUSCOLO
245 MAIUSCOLO”, quale riga è scritta in
modo corretto?

bCxZpAwEnMmHsA

mHxVbHmoPxZqE

iAwQvBpPmNKipA

dFrYmIHOpLmM
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Se la sequenza è ”MINUSCOLO
246 MAIUSCOLO”, quale riga è scritta in
modo corretto?

Risposta esatta

eFhPaZgHuTqQzAaShUpQ

INFINE = 1-5-4-1-5-3 e STRATO =8- 5 - 3 - 8 - 8 - 4
247 Se
6-9-2-6-9-7 , quanto vale NESSO?

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

pLgBnXaQeErRQfHyFSaoM

iQcGvOLpAzRtyImBaRuXhL

pLgBnXaQeErRffHyFSao

5 - 4 –3 - 3 - 8

5 - 4 –6 - 6 - 7

5 - 3 –5- 5 - 9

In quale, tra le seguenti sequenze di
è presente, almeno una volta, 3323216548887451226985365 7854589859657812563269566 3784145369256214236589513 3256214236589513257841453
248 cifre,
la seguente stringa numerica
87
21
25
69
"3216548"?
Se "IMBASATE" corrisponde a
249 "37256549" allora "METABASI"
corrisponde a:

79452563

97452563

74952563

79425563

quale sequenza di lettere le "N"
250 In
sono più numerose delle "P"?

NFXJNFNPJFPX

NALGNLPLPGPA

MENJENAPMEPJ

NFXJPFNPJFPX

Si attribuiscano i seguenti codici di
D=5, P=2, R=4, L=3.
251 identificazione:
Individuare quale sequenza di lettere DPLRLDLP
corrisponde al numero più grande:

DPLPRLPP

DPPRLDLP

LDPPPLPR

Se "DOMASTI" corrisponde a
252 "8275643" allora "MODISTA"
corrisponde a:

7283465

2783645

7823645

Se la lettera "B" corrisponde a 7, la
lettera "A" corrisponde a 4 e la
253 lettera "D" corrisponde a 13, a quale 13 - 4 - 7 - 19 - 16
sequenza corrisponde la codifica:
DABFE?

13 - 4 - 7 - 16 – 19

4 - 16 - 19 - 7 – 13

13 - 4 - 19 - 7 – 16

Individuare l'opzione che contiene
254 una sequenza di elementi identica
666T666C9C999
alla sequenza data: 666T666C9C999

66T66C99C9999

999T99C99C666

999T999C9C999

7283645
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare l'opzione che contiene
255 una sequenza di elementi identica
333D333K33L33
alla sequenza data: 333D333K33L33

33D33K333L333

333D333K333L3

333D33K3333L3

Individuare l'opzione che contiene
256 una sequenza di elementi identica
alla sequenza data: 88G888P66L66

88G888P66L66

88G88P66L666

66G888P666L6

88G88P666L66

La stringa numero 1

La stringa numero 4

La stringa numero 3

La stringa numero 2

Quale delle righe seguenti contiene
la lettera E seguita da un numero
pari ed un numero dispari?
258 1) ACBMHVBKPOE37FGHHG;
2) VBMJHGASVE19FVFGGG;
3) FVFGHFJKQAE45FHHHJU;
4) DFFGGFBE99JKJHKJHKH

La stringa numero 3

La stringa numero 4

La stringa numero 1

La stringa numero 2

Quale delle righe seguenti contiene
la lettera V seguita da un numero
pari ed un numero dispari?
259 1) OSPHBMCOAOV1GOEVMD;
2) UINOMMDWORFMV63GOD
3) AODCV1FOFVMGFB OYUJ;
4) AZZNV97DVIDFFIVFIDND

La stringa numero 2

La stringa numero 1

La stringa numero 4

La stringa numero 3

Quale delle righe seguenti contiene
la lettera Q seguita da un numero
pari ed un numero dispari?
260 1) VMBNOGMBVNFQ22CMV;
2) VMFVOVMDVBOQ78CMV;
3) CMBOGMVOCQ91CVMB;
4) COBMRVJQ43BMFVIOB

La stringa numero 4

La stringa numero 1

La stringa numero 3

La stringa numero 2

Quale delle righe seguenti contiene
la lettera Y seguita da un numero
pari ed un numero dispari?
257 1) GXCBMHFVY63HKNGP;
2) CVNDFTCVBMY11BNM;
3) DVHFCBYHD7CVFV9FF;
4) CVBNOJHAY33GDFGB
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Individuare l'opzione che contiene
261 una sequenza di elementi identica
99Y666Y444G55
alla sequenza data: 99Y666Y444G55

99Y66Y446G555

999Y66Y444G55

999Y666Y44G55

Individuare l'opzione che contiene
262 una sequenza di elementi identica
alla sequenza data: 999T99C9C999

999T99C9C999

999T999C999

99T999C999C

99T999C9C999

Individuare l'opzione che contiene
263 una sequenza di elementi identica
alla sequenza data: 5585PH67666H

5585PH67666H

555PH67666H

558PH67666H

5585PH6766H

Individuare l'opzione che contiene
264 una sequenza di elementi identica
7777GHY5858FF
alla sequenza data: 7777GHY5858FF

7777GH5858FF

777GHY5858FF

7777GHY5858F

Individuare l'opzione che contiene
265 una sequenza di elementi identica
666GG444HH411
alla sequenza data: 666GG444HH411

666G444HH411

666GG44HH411

666GG444HH41

Individuare l'opzione che contiene
266 una sequenza di elementi identica
alla sequenza data: 666222YY333

666222YY333

666222YY33

66622YY333

66222YY333

Individuare l'opzione che contiene
267 una sequenza di elementi identica
alla sequenza data: 8888KLKL555

8888KLKL555

8888KLKL55

8888LKL555

888KLKL555

Individuare l'opzione che contiene
268 una sequenza di elementi identica
alla sequenza data: 2221114LL88YY

2221114LL88YY

222114LL88YY

221114LL88YY

2221114LL88Y

Individuare l'opzione che contiene
269 una sequenza di elementi identica
5556622JL55222
alla sequenza data: 5556622JL55222

5556622JL5522

556622JL55222

555622JL55222

Individuare l'opzione che contiene
270 una sequenza di elementi identica
444777HJHJ5556
alla sequenza data: 444777HJHJ5556

444777HJHJ556

444777HJH5556

44477HJHJ5556
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale delle quattro stringhe
proposte è presente la sequenza:
DDRRRRREEEEEGGGTTTT
a)DRRRGGGRRRGGGEEEETTTTGGGD
DDGGGEEEGGGGGEEEE
271 b)TTTTFFFGGGGCCCDDDDEEEERRRR d
RGGGGTTTT
c)DRDTTTTTGGGGGTTTTTDDDDFFFF
GCGGGGTTT
d)TTTTDDRRRRREEEEEGGGTTTTGGG
GDDDD

a

b

c

In quale delle quattro stringhe
proposte è presente la sequenza:
MMHHFFFFUUUU
272 a)BBBGGGHHHTTTUUUMMFFUU
b)CCCVVVFFFKKTTTMHFFUUUU
c)NNNNFFFTTTTRRRRUUUUMMD
d)VDFGMMHHFFFFUUUUBBBBHH

d

b

a

c

In quale delle quattro stringhe
proposte è presente la sequenza:
KLKLKLJHGJHGJHJG
a)DFGDFGDTREJKLHGFKKKKHJHJHJHJ
273 H
c
b)KJHGHGJGLFLKGJHIRURHDNCHDILL
L
c)GHFHFGHKLKLKLJHGJHGJHJGDDDD
F
d)SDFLKJCBVHGNJKLKLJHGFKGKGLH

a

b

d

In quale delle quattro stringhe
proposte è presente la sequenza:
GHFDGHFDGHFDGHFD
274 a)GHFTUJDNCHUGIOTNGJOLKLLLL
b)DVFGCTERGHFDGHFDGHFDGHFD
c)FDRSGLKJFGVDFCTYRUEIOAMDS
d) VCFDRTEFDVSGTEVRHDYBVELJK

a

d

c

b
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale delle quattro stringhe
proposte è presente la sequenza:
CVCBCVBCVBCVBNMM
275 a)VDFTCGEBUCVCBCVBCVBCVBNMM
b)LKMNJIOTSRFDHJABVCVDCFHKRLO a
c) CVBGTIUSJAMCBCBCVMMKKHKM
O
d)VTGRFVDTCUTNBYKBLMJOUKIKJJJ

b

c

d

In quale delle quattro stringhe
proposte è presente la sequenza:
TRETRETYUITYUI
276 a)FDGRVTBCHTEYRUNYYUT
b)TRFEGDTVBGCTJBMFKFIPO
c)DFDRTRETRETYUITYUINMJ
d)VRTUDYEGFHJTOCNHFKIMA

c

a

b

d

In quale delle quattro stringhe
proposte è presente la sequenza:
GHTYGHTYUIUIUIGHTY
277 a)DAFSRTDHUIGNHUIYNFUI
b)BCGFTDHNYUHJIUOJKMNB
c) FDGGHTYGHTYUIUIUIGHTY
d)VCFDRETTGBYHNJUMIKLJO

c

d

a

b

In quale delle quattro stringhe
proposte è presente la sequenza:
CVCBCVCBCVBCVBCVB
278 a)ASDTGHUTCVCBCVCBCVBCVBCVB a
b)DFSRETGCBETGDBCJCVCVCVCV
c)BCVBCVBIUJHHGHJKIIJJHDGBD
d)MNBCVFGTBCVGYJBCVUNBCV

b

d

c
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale delle quattro stringhe
proposte è presente la sequenza:
BGTBGTYHNYHNYHN
279 a)AESDRCFTYGVBHGRESG
b)CFBGTBGTYHNYHNYHN
c)NJIOKMLOIUTHFIOMDNB
d)GDTEFRYUEHDIJCOPKDM

b

c

d

a

In quale delle quattro stringhe
proposte è presente la sequenza:
BJKNMKJHUJKJKNMJHU
280 a)SEDRTFCBNJIYGJKOONJBU
b)NJUIOMNBHGTFHOPMIOJKN
c)MJIOBJKNMKJHUJKJKNMJHU
d)VDGFTRUNCJHRITOJDBBCKP

c

a

d

b

○●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○
●●○○●○●○○●●○○●●○○●●○○
●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○●○

○●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○
●●○○●○●○○●●○○●●○○●●○○
●●○○●○○●●○○●●○○●○○●●○
○●●○●○○

○●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○
●●○○●○●○○●●○○●●○○●●○○
●●○○●●○○●○○●●○○●●○○●●
○○●●○●○

●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●● ●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●
In quale delle seguenti stringhe non
282 è rispettato il comando "nero - nero - ●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●● ●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○○●●●○●●● ○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○
bianco - nero"?
○●●●○●●●○●
●●●○●●●○●

●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●
●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○
●●●○●●●○●

●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●
●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●
○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○
●●●○●●●○●

○○●●○○○●●○○○●●○○○●●○○ ○○●●○○○●●○○○●●○○○●●○○ ○○●●○○○●●○○○●●○○○●●○○
In quale delle seguenti stringhe non ○●●○○○●●○○○●●○○○●●○○○ ○●●○○○●●○○○●●○○○●●○○○ ○●●○○○●●○○○●●○○○●●○○○
283 è rispettato il comando "bianco ●●○○○●●○○○●●○○○●●○○○● ●●○○○●●○○○●●○○○●●○○○● ●●○○○●●○○○●●○○○●●○○○●
bianco - nero -nero -bianco"?
●○○●○●○○○●●○○○●●○○○●● ●○○○●●○○○●●○○○●●○○○●● ●○○○●●○○○●●○○○●●○○○●●
○○○●●○
○○○●●○
○○○●●○

○○●●○○○●●○○○●●○○○●●○○
○●●○○○●●○○○●●○○○●●○○○
●●○○○●●○○○●●○○○●●○○○●
●○○○●●○○○●●○○○●●○○○●●
○○○●●○

○●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○
In quale delle seguenti stringhe è
281 rispettato il comando "bianco - nero - ●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○○●●
nero - bianco"?
○○●●○○●●○

■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦ ■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦ ■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦ ■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦
In quale delle seguenti stringhe non
284 è rispettato il comando "quadrato - ■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■ ■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■ ■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■ ■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■
♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■♦■♦■ ♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■ ♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■ ♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■■♦♦■
rombo - rombo - quadrato"?
■♦♦■♦■■♦♦■■♦♦■■♦
■♦♦■♦■■♦♦■■♦♦■■♦
■♦♦■♦■■♦♦■■♦♦■■♦
■♦♦■♦■■♦♦■■♦♦■■♦
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲
In quale delle seguenti stringhe non □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲
rispettato il comando "quadrato
285 èbianco
□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲
- quadrato nero - triangolo
□■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲□ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲ □■▲▲□■▲▲□■▲▲□■▲▲
nero - triangolo nero"?
▲■▲▲
□■▲▲
□■▲▲
□■▲▲
In quale delle seguenti stringhe non
rispettato il comando " freccia in
286 èbasso
- freccia in alto - freccia in altofreccia in basso "?

↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓
↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↓↑↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑
↓

↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓
↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑
↓

↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓
↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑
↓

↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓
↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑
↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑
↓

In quale delle seguenti stringhe non
rispettato il comando "freccia in
287 èalto
- freccia in basso - freccia in
basso - freccia in alto"?

↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑
↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↓↓↑↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓
↑

↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑
↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓
↑

↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑
↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓
↑

↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑
↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓
↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓↑↑↓↓
↑

■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■ ■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■ ■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■
In quale delle seguenti stringhe non □□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□ □□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□ □□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□
288 è rispettato il comando "nero □■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□ □■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□ □■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□
bianco - bianco - nero"?
■■□□■■□□■■□□■■□□■□■□■ ■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■ ■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■

■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■
□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□
□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□
■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■
■□□■■□□■■□□■■□□■

M3GH1K5JX6S4KD2H9CB5N9F
L4R7UA1Y3GA2H6QL2R7IH8S5
KD4P6ED3F2LS1J2SZ5N3ZJ9S7
FE1U2RJ4C9JA4T5WI6

M3GH1K5JX6S4KD2H9CB5N9F
L4R7UA1Y3GA2H6QL2R7IH8S5
KD4P6ED3F2LS1J2SZ5N3ZJ9S7
FE1U2RJ4C9JA4T5WI6

4J62A9K24S8M35S9U65I8E24 4J62A9K24S8M35S9U65I8E24 4J62A9K24S8M35S9U65I8E24
In quale delle seguenti stringhe è
U5A67P8L35S4D52K7D46H8C2 U5A67P8L35S4D52K7D46H8C2 U5A67P8L35S4D52K7D46H8C2
290 rispettato il comando "numero 2B4F72G9T13W4Y59A1L44A6J 2B4F72G9T13W4Y59A1L44A6J 2B4F72G9T13W4Y59A1L44A6J
lettera - numero - numero - lettera"? 69D9K21L4T56R3Q55H1A11G 69D9K21L4T56RQ355H1A11G 69D9K21L4T56R3Q5H51A11G

4J62A9K24S8M35S9U65I8E24
U5A67P8L35S4D52K7D46H8C2
2B4F72G9T13W4Y59A1L44A6J
69D9K21L4T5R63Q55H1A11G

In quale delle seguenti stringhe non
289 è rispettato il comando "lettera numero -lettera - lettera - numero"?

In quale delle seguenti stringhe non
291 è rispettato il comando "numero lettera - numero - numero - lettera"?

M3GH1K5JX6S4KD2H9CB5N9F
L4R7UA1Y3GA2H6QL2R7HI8S5
KD4P6ED3F2LS1J2SZ5N3ZJ9S7
FE1U2RJ4C9JA4T5WI6

4J62A9K24S8M35S9U65I8E24
U5A67P8L35S4D52K7D46H8C2
2B4F72G9T13W4Y59A1L44A6J
69D9K21L4T56R35Q5H1A11G

M3GH1K5JX6S4KD2H9CB5N9F
L4R7UA1Y3GA2H6QL2R7IH8S5
KD4P6ED3F2LS1J2SZ5N3ZJ9S7
FE1U2RJ4C9JA4T5WI6

4J62A9K24S8M35S9U65I8E24
U5A67P8L35S4D52K7D46H8C2
2B4F72G9T13W4Y59A1L44A6J
69D9K21L4T56R3Q55H1A11G
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N.

Domanda

In quale delle seguenti stringhe è
292 rispettato il comando "vocale consonante -consonante - vocale"?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

EDCAUQSEARFIEGBIOSTOEZCA EDCAUQSEARFIEGBIOSTOEZCA EDCAUQSEARFIEGBIOSTOEZCA EDCAUQSEARFIEGBIOSTOEZCA
IFGUERTEALSOISFAOQZUAPLO IFGUERTEALSOISFAOQZUAPLO IFGUERTEALSOISFAOQZUAPLO IFGUERTEALSOISFAOQZUPLOE
EGBEOHNUESREILLE
EGBEOHNUSREILLE
EGBEOHNUESRILLE
GBEOHNUESREILLE

Individuare in quale stringa il simbolo ▲■■▲■▲■■▲■▲■▲■▲■ ▲■■▲■▲▲■▲■▲■▲■▲■ ▲■■▲■▲■■▲■▲■▲■▲■ ▲■■▲■▲▲▲■■▲■▲■▲■
293 ■ è distribuito in uguale numero al  è distribuito in uguale numero al ▲▲■▲■■■▲■■▲▲■■▲■ ▲▲■▲■■■▲■■▲▲■■▲■ ▲▲■▲■■■▲■■▲▲■■▲■ ▲■▲▲■▲■■■▲■■▲▲■■
simbolo ▲
▲■▲▲▲■▲▲
▲■▲▲▲■▲▲
▲■▲▲▲■▲■■
▲■▲■▲▲▲■▲▲
in quale stringa il simbolo ●♥●♥●●♥♥●♥♥●♥●●●♥●♥●♥ ●♥●♥●●♥♥●♥♥●♥●♥●♥●♥●♥ ●♥●♥●●♥♥●♥●●♥●●●♥●♥●♥ ●♥●♥●●♥♥●♥♥●♥●♥●♥●♥●♥
294 Individuare
♥  è in uguale numero al simbolo ● è in uguale numero al simbolo ● ●●♥♥●♥♥●♥♥●♥●♥♥●♥♥●●● ●●♥♥●♥♥●♥♥●♥●♥♥●♥♥●●● ●●♥♥●♥♥●♥♥●♥●♥♥●♥♥●●● ●●♥♥●♥♥●♥♥●♥●♥♥●♥♥●●♥
in quale stringa il simbolo ☻☻☺☻☺☺☻☺☺☺☻☻ ☻☻☺☻☺☺☻☺☺☺☻☻ ☻☻☺☻☺☺☻☺☺☺☺☻ ☻☻☺☻☺☻☻☺☻☺☻☻
295 Individuare
☻ è in uguale numero al simbolo ☺ è in uguale numero al simbolo ☺
☻☺☺☻☻☺☻☺☺☻☺☻ ☻☺☺☻☻☺☻☺☻☻☺☻ ☻☺☺☻☻☺☻☺☺☻☺☻ ☻☺☺☻☻☺☻☺☺☻☺☻
in quale stringa il simbolo VVTTTVVTVTVTTVTVTTVTVTTV TVTTTVVTVTVTTVTVTTVTVTTV VVTTVVVTVTVTTVTVTTVTVTTV TVTTTVVTVTVTTVTVTTVTVTTV
296 Individuare
V è in uguale numero al simbolo T
VV
VV
VV
VT
in quale stringa la lettera A AAABBBBBAAAAAAABBBAA
297 Individua
è più numerosa della lettera B

AAAAABBBBBBAAAAABBBBAB BBBBBBAAAAAAAAAABBBBB

in quale stringa la lettera A AAADDDDDAAAAAAADDDAA
298 Individua
è più numerosa della lettera D

AAAAADDDDDDAAAAADDDDA DDDDDDAAAAAAAAAADDDDD DDDDDAAADDDAAAAAADDDD
D

Individua in quale stringa la lettera A
299 è più numerosa della lettera F
AAAFFFFFAAAAAAAFFFAA

AAAAAFFFFFFAAAAAFFFFAF

in quale stringa la lettera A AAAHHHHHAAAAAAAHHHAA
300 Individua
è più numerosa della lettera H

AAAAAHHHHHHAAAAAHHHHA HHHHHHAAAAAAAAAAHHHHH HHHHHAAAHHHAAAAAAHHHH
H

in quale stringa la lettera A AAALLLLLAAAAAAALLLAA
301 Individua
è più numerosa della lettera L

AAAAALLLLLLAAAAALLLLAL

in quale stringa la lettera A BBBBBAAABBBAAAAAABBBB
302 Individua
è meno numerosa della lettera B

AAAAABBBBBBAAAAABBBBAB BBBBBBAAAAAAAAAABBBBB

FFFFFAAAFFFAAAAAAFFFF

LLLLLLAAAAAAAAAALLLLL

BBBBBAAABBBAAAAAABBBB

FFFFFFAAAAAAAAAAFFFFF

LLLLLAAALLLAAAAAALLLL
AAABBBBBAAAAAAABBBAA

in quale stringa la lettera A DDDDDAAADDDAAAAAADDDD AAAAADDDDDDAAAAADDDDA DDDDDDAAAAAAAAAADDDDD AAADDDDDAAAAAAADDDAA
303 Individua
è meno numerosa della lettera D
D
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N.

Domanda

Risposta esatta

in quale stringa la lettera A FFFFFAAAFFFAAAAAAFFFF
304 Individua
è meno numerosa della lettera F

Risposta errata 1

AAAAAFFFFFFAAAAAFFFFAF

Risposta errata 2

FFFFFFAAAAAAAAAAFFFFF

Risposta errata 3

AAAFFFFFAAAAAAAFFFAA

Individua in quale stringa la lettera A
AAAAAHHHHHHAAAAAHHHHA
305 è meno numerosa della lettera H
HHHHHAAAHHHAAAAAAHHHH H
HHHHHHAAAAAAAAAAHHHHH AAAHHHHHAAAAAAAHHHAA
in quale stringa la lettera A IIIIIAAAIIIAAAAAAIIII
306 Individua
è meno numerosa della lettera I

AAAIIIIIAAAAAAAIIIAA

IIIIIIAAAAAAAAAAIIIII

AAAAAIIIIIIAAAAAIIIIAI

in quale stringa la lettera A MMMMMAAAMMMAAAAAA AAAMMMMMAAAAAAAMMM MMMMMMAAAAAAAAAAMM AAAAAMMMMMMAAAAAMM
307 Individua
è meno numerosa della lettera M
MMMM
AA
MMM
MMAM
In quale dei seguenti gruppi il
308 numero 2 è preceduto dalla lettera
Z?
In quale dei seguenti gruppi il
309 numero 4 è preceduto dalla lettera
B?
In quale dei seguenti gruppi il
310 numero 5 è preceduto dalla lettera
C?
In quale dei seguenti gruppi il
311 numero 7 è preceduto dalla lettera
E?
In quale dei seguenti gruppi il
312 numero 8 è preceduto dalla lettera
F?
In quale dei seguenti gruppi il
313 numero 9 è preceduto dalla lettera
G?
In quale dei seguenti gruppi il
314 numero 1 è preceduto dalla lettera
H?
In quale dei seguenti gruppi il
315 numero 22 è preceduto dalla lettera
I?
In quale dei seguenti gruppi il
316 numero 33 è preceduto dalla lettera
M?

2KFUI2REZ2FDSHJDSZA2JD2JV 2KFUI2REWVFDSJDSZA2JSA2JZ FJ2KFUI2REWZDSHDSVA2JDSA FJ2KI2R2ZZFDSHJDSVA2JDSADJ
RSZ
RSV
2ZSZ
ZZ
FJ4BFUI4REWZDSHDSVB4JDSA 4KFUI4REWVFDSJDSZA4BSA4JZ FJ4BI4R4ZZFDSHJDSVA4JDSADJ 4BFUI4REZ4FDSHJDSZA4JD4BV
4ZSZ
RSV
ZZ
RSZ
5CFUI5CEWVFDSJDSZC5JSA5CZ FJ5CFUI5CEWZDSHDSVA5CDSA FJ5CI5R5CZFDSHJDSVA5CDSAD 5CFUI5CEZ5CDSHJDSZA5JD5JV
RSV
2ZSZ
JZZ
RSZ
FJ7EI7E7ZZFDSHJDSVA7EDSAD FJ7EFUI7EEWZDSHDSV7EJDS7E 7EFUI7EEWVFDSJDSZA7JSA7JZ 7EFUI7EEZ7FDSHJDSZA7ED7JV
JZZ
ZSZ
RSV
RSZ
FJ8FFUI8FEWZDSHDSVA8JDSF8 FJ8FI8R8FZFDSHJDSVA8FDSADJ 8FFUI8FEWVFDSJDSZA8JSA8JZ 8FFUI8FEZ2FDSHJDSZA8FD8FV
ZSZ
ZZ
RSV
RSZ
9GFUI9GEWVFDSJDSZG9JSA9G 9GFUI9GEZ2FDSHJDSZA9GD9G FJ9GI9R9GZFDSHJDSVA9GDSA FJ9GFUI9GEWZDSHDSVA9GDS
ZRSV
VRSZ
DJZZ
A9GSZ
1HFUI1HEH1FDSHJDSZA1HD1H 1HFUI1HEWVFDSJDSZA1HSA1 FJ1HFUI1HEWZDSHDSVA1HDS FJ1HI1R1HZFDSHJDSVA1HDSA
VRSZ
HZRSV
A1HSZ
DJZZ
FJ22II22I22ZZFDSHJDSVA22JDS FJ22IFUL22IEWZDSHDSVA22JD 22IFUL22IEWVFDSJDSZA22ISA 22IFUL22IEZ22IDSHJDSZA22ID
ADJZZ
SA22ISZ
22IZRSV
22IVRSZ
NHJU88UJ933M33KLIO33

33LOKOIUH33LONM5513
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Domanda

Risposta esatta

In quale dei seguenti gruppi il
317 numero 11 è preceduto dalla lettera BCGUDTEG11G11GLOKJ
G?

Risposta errata 1

HJUTDFU8459JKIO841MKO

Risposta errata 2

4698LOKJITGDF456KM11JU

Risposta errata 3

DFTRS15478MKIHBN11KOJI1

In quale dei seguenti gruppi il
318 numero 4 non segue il numero 8?

DJKB48AJKBVJP48UIGHIJKS48E DJKB48AJKBVJ838UIGHIJKS4EB DJKB48AJKBVJ848UIGHIJKS4EB DJK848AJKBVJL48UIGHIJKS4EB
BV8
V8
V8
V8

quale dei seguenti gruppi il
319 In
numero 5 non segue il numero 9?

DJKB59AJKBVJL59UIGHIJKS5EB DJK959AJKBVJ959UIGHIJKS5EB DJK959AJKBVJ959UIGHIJKS5EB DJK959AJKBVJP59UIGHIJKS59E
V9
V9
V9
BV9

quale dei seguenti gruppi il
320 In
numero 6 non segue il numero 10?

DJK106AJKBVJL610UIGHIJKS6E DJKB610AJKBVJS610UIGHIJKS6 DJK106AJKBVJ106UIGHIJKS6EB DJK106AJKBVJP610UIGHIJKS61
BV10
EBV10
V10
0EBV10

quale dei seguenti gruppi il
321 In
numero 1 non segue il numero 2?

DJKB12AJKBVJK12UIGHIJKS1EB DJK212AJKBVJ212UIGHIJKS1EB DJK212AJKBVJL12UIGHIJKS1EB DJK212AJKBVJP12UIGHIJKS12E
V2
V2
V2
BV2

quale dei seguenti gruppi il
322 In
numero 2 non segue il numero 3?

DJKB23AJKBVJP23UIGHIJKS23E DJKB23AJKBVJ323UIGHIJKS2EB DJK323AJKBVJ323UIGHIJKS2EB DJK323AJKBVJL23UIGHIJKS2EB
BV3
V3
V3
V3

In quale dei seguenti gruppi il
323 numero 3 non segue il numero 4?

DJKH34AJKBVJL34UIGHIJKS3EB DJK434AJKBVJ434UIGHIJKS3EB DJK434AJKBVJ434UIGHIJKS3EB DJK434AJKBVJP34UIGHIJKS34E
V4
V4
V4
BV4

quale dei seguenti gruppi il
324 In
numero 6 non segue il numero 7?

DJKB67AJKBVJK67UIGHIJKS6EB DJK767AJKBVJ767UIGHIJKS6EB DJK767AJKBVJL67UIGHIJKS6EB DJK767AJKBVJP67UIGHIJKS67E
V7
V7
V7
BV7

quale dei seguenti gruppi il
325 In
numero 8 non segue il numero 9?

DJKB89AJKBVJP89UIGHIJKS89E DJKK89AJKBVJ989UIGHIJKS8EB DJK989AJKBVJ989UIGHIJKS8EB DJK989AJKBVJL89UIGHIJKS8EB
BV9
V9
V9
V9

In quale dei seguenti gruppi il
326 numero 4 non segue il numero 5?

DJKK45AJKBVJL45UIGHIJKS4EB DJK545AJKBVJ545UIGHIJKS4EB DJKB45AJKBVJ545UIGHIJKS4EB DJKB45AJKBVJ545UIGHIJKS45E
V5
V5
V5
BV5

In quale dei seguenti gruppi il
327 numero 23 è preceduto dalla lettera
L?
In quale dei seguenti gruppi il
328 numero 24 è preceduto dalla lettera
M?
In quale dei seguenti gruppi il
329 numero 25 è preceduto dalla lettera
N?

FJ23LFUL23IEWZDSHDSVA23L FJ23LX23X23ZZFDSHJDSVA23L 23LFUL23LEWVFDSJDSZA23LS H23LFUL23LEZ23LDSHJDSZA23
DSA23XSZ
DSADJZZ
A23LZRSV
LD23LVRSZ
24MFUM24MEWVFDSJDSZA24 FJ24MFUL24MEWZDSHDSVA2 FJ24MX24X24ZZFDSHJDSVA24 H24MFUL24MEZ24MDSHJDSZ
MSA24MZRSV
4MDSA24XSZ
MDSADJZZ
A24MD24MVRSZ
H25NFUN25NEZ25NDSHJDSZN FJ25NFUL25NEWZDSHDSVA25 25NFUL25NEWVFDSJDSZA25N FJ25NX25X25ZZFDSHJDSVA25
25LD25NVRSZ
NDSA25XSZ
SA25NZRSV
NDSADJZZ
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale dei seguenti gruppi il
330 numero 26 è preceduto dalla lettera
O?
In quale dei seguenti gruppi il
331 numero 27 è preceduto dalla lettera
P?
In quale dei seguenti gruppi il
332 numero 28 è preceduto dalla lettera
Q?
In quale dei seguenti gruppi il
333 numero 29 è preceduto dalla lettera
R?
In quale dei seguenti gruppi il
334 numero 30 è preceduto dalla lettera
S?

FJ26OO26O26ZZFDSHJDSVA26 FJ26OFUL26OEWZDSHDSVA26 236OFUL26OEWVFDSJDSZA26 H26OFUL26LEZ26ODSHJDSZA2
LDSADJZZ
ODSA26XSZ
OSA26OZRSV
6OD26OVRSZ

quale dei seguenti gruppi il
335 In
numero 2 non segue il numero 3?

PH2ODVF23YR3BVD

KIURB323VJF23LS

DVSCTH323LU32NF

KGN3HDF32TH2NC

In quale dei seguenti gruppi il
336 numero 7 non segue il numero 1?

NBHFKS7EO71LXS1

DVFBTH717MJK71H7

B1GJD171ERV7XSA

DKBT17EMP71TY7N

quale dei seguenti gruppi il
337 In
numero 1 non segue il numero 3?

FD1SNJ13HP3PVFD

P1KI313GTN3CVSR

MJN13DBKK131SMF

POI313VBFW31GJN

quale dei seguenti gruppi il
338 In
numero 4 non segue il numero 9?

G4BFV49ZXDC9FRT

BX494LPI94RVXPD

TB49RV94EC9FBDC

HGLA949AU49ENCA

In quale dei seguenti gruppi il
339 numero 6 non segue il numero 1?

NH6GRV61DSW1KUV

B161IRM1XG6BEPM

WUVH616NGE16CPL

PVH16ST61BNH6DS

quale dei seguenti gruppi il
340 In
numero 7 non segue il numero 5?

QC7EVT75MUGV5XS

PNJTB575DSC57BJ

PR57BSVHM757RFG

LDN5GEB75VU57NE

quale dei seguenti gruppi il numero CM1VGFR15FJ5LVG
341 n
1 non segue il numero 5?

LAJDNT51VM515EL

JD5HRU151FO5CMF

DH15AKLJ51GKS5D

quale dei seguenti gruppi il
342 In
numero 4 non segue il numero 1?

B4HNJMK14LFH41D

TF141RDES41NBHG

KUL14IOP414NGHT

FJ27PFUP27IEWZDSHDSVA27P FJ27PX27X27PZFDSHJDSVA27P 27PFUL27PEWVFDSJDSZA27PS H27PFUL27PEZ27LDSHJDSZA2
DSA27PSZ
DSADJZZ
A27PZRSV
7PD27LVRSZ
28QFUQ28LEWVFDSJDSZA28Q FJ28QFUL28QEWZDSHDSVA28 FJ28QX28X28ZZFDSHJDSVA28 H28QFUL28QEZ28QDSHJDSZA
SA28QZRSV
QDSA28QSZ
QDSADJZZ
28QD28QVRSZ
H29RFUL29RER29RDSHJDSZA2 FJ29RFUL29REWZDSHDSVA29R 29RFUL29REWVFDSJDSZA29RS FJ29RX29X29RZFDSHJDSVA29R
9RD29RVRSZ
DSA29RSZ
A29RZRSV
DSADJZZ
FJ30SX30S30SZFDSHJDSVA30S FJ30SFUL30SEWZDSHDSVA30S 30SFUL30SEWVFDSJDSZA30SS H30SFUL30SEZ30LDSHJDSZA30
DSADJZZ
DSA30SSZ
A30LZRSV
SD30SVRSZ

AW4SEDR41FTY1LG
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

quale dei seguenti gruppi il
343 In
numero 6 non segue il numero 1?

1NCH61AJ61DCLSX

X16BN16AHEM6CGH

JEC616BA1LPR6NC

DGL161SME16LC6AJ

In quale dei seguenti gruppi il
344 numero 8 non segue il numero 5?

C8BFG85HSKAM5NY

CN5AKO585EDK8AL

BCN58AOD858JELA

GDHFBC585NA8LEM

quale dei seguenti gruppi il
345 In
numero 3 non segue il numero 9?

3FJKFN39DH9DGHB

EIF3OM9V393RHAL

U9DK939SLMD3NVK

RD39NC939LWECLC

quale dei seguenti gruppi il
346 In
numero 2 non segue il numero 5?

BSDKCND25XJS5VC

HSLB252JKL25VCG

PW52HCB25DUCKAO

LAV52DDJC525OSK

Individuare l'alternativa che contiene
una sequenza di elementi identica
347 alla sequenza seguente:
OQOOOQOOQO
OQOOOQOOQO

OQOOQQOOQO

OQOOOQQOQO

OOQQOOQQOO

Individuare la riga che contiene un
348 numero di "punti esclamativi" uguale !!!???!!!???!!!???!?
al numero di "punti interrogativi".

?!!!!???!!!!!?!!!???????

!!?????!!!!??!!???

!!!?!!???!!???!!!!????

Individuare la riga che contiene il
349 maggior numero di lettere A.

AAVVVAVAAAAAAAAAVVVAAA AAVAAAVAAAVVVAVAAVVAVV VVAVAVAVVVAAAVAAVVVAAA
VVAVAVAVVAAAVAAVVAAVVV
VA
AV
AV

la riga che contiene il
350 Individuare
maggior numero di lettere N.

VNVNNVNNVNVN

NVVNNVNNVVVV

Pag. 35 di 35

VNVNVNVVNVNV

VVNNVVNVNVNV

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1

L'azione politica di Crispi si caratterizzò principalmente
per...

il rafforzamento dell'esecutivo ed il
riordinamento dell'amministrazione il regionalismo
centrale

la politica estera filofrancese

la forte riduzione delle spese militari

2

La dichiarazione di decadenza dell'accordo di Algeri del
1975 sul controllo dell'estuario dello Shatt al Arab, fu
preliminare…

all'invasione dell'Iran da parte
dell'Iraq

all'invasione del Kuwait da parte
dell'Iraq

all'invasione dell'Afghanistan da
parte dell'URSS

3

La crisi del 1929, che mise in ginocchio l'economia
americana, trovò le sue origini soprattutto…

nella speculazione di alcuni
in un massiccio sciopero generale in una concorrenza sleale del
nella forte contrazione del turismo
operatori finanziari che promossero che fece perdere molte commesse giapponesi che invasero il mercato conseguita alla guerra mondiale che
una massiccia vendita di azioni
estere
nordamericano
eliminò cospicui gettiti finanziari

4

Quale zar fu ucciso nel 1881 da un terrorista?

Alessandro II

Nicola II

Nicola I

Pietro il grande

5

Nel 1839, per volontà di Ferdinando II, fu aperta la prima
tratta ferroviaria italiana che da Napoli raggiungeva…

Portici

Sorrento

Ercolano

Capua

6

Nazario Sauro, impiccato per alto tradimento dalla
Giustizia austroungarica, era nativo di...…

Capodistria

Trento

Pola

Torino

7

Genserico saccheggiò Roma alla guida di…

Vandali

Visigoti

Burgundi

Unni

8

Per Guerra Fredda s'intende....

La contrapposizione tra USA ed
Unione Sovietica

l'assedio di Leningrado

l'invasione nazista della Finlandia

L' invasione della Polonia da parte
dei nazisti

9

Quali erano le tre parti in cui si articolavano i "Patti
lateranensi" stipulati tra la Chiesa e lo Stato l'11 febbraio
1929?

Trattato, convenzione finanziaria e Trattato, convenzione finanziaria e Trattato, tariffe doganali e
concordato.
tariffe doganali.
concordato.

Convenzione, concordato e sanzioni
economiche.

10

La lotta dinastica tra Lancaster e York passò alla storia
come ...

guerra delle due rose

11
12

all'invasione dell'Iraq da parte
dell'Iran

guerra dei cento anni

guerra dei garofani

guerra di successione

Il Giappone è entrato nella seconda guerra mondiale nel… 1941

1939

1932

1945

L'annessione di Massaua al Regno d'Italia fu approvata
nel...

1896

1891

1862

1885
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

13

Nel 1941 la flotta statunitense venne attaccata di sorpresa Pearl Harbor
dall'aviazione giapponese; dove avvenne tale attacco?

San Francisco

Los Angeles

Guadalcanal

14

Le pretese sulla Carelia provocarono nel XX secolo
contrasti e guerre tra…

URSS e Finlandia

Polonia e URSS

Germania e URSS

Germania e Polonia

15

L'aggressione italiana nei confronti dell'impero etiopico,
retto dal negus Hailé Selassié, è un avvenimento che si
colloca…

periodo immediatamente
pochi anni prima dello scoppio della nel
successivo alla fine della prima
seconda guerra mondiale
guerra mondiale

nel periodo immediatamente
successivo alla fine della seconda
guerra mondiale

negli ultimi anni del XIX secolo

16

Quali partiti furono esclusi dal Governo nell'aprile del
1947?

il Partito Comunista e il Partito
Socialista

il Partito Comunista e il Partito
d'Azione

il Partito Liberale e il Partito
Democratico del Lavoro

il Partito Repubblicano e il Partito
Liberale

17

Con quale nome salì al soglio pontificio il Cardinale
Giovanni Maria Mastai Ferretti?

Pio IX

Benedetto XV

Leone XIII

Pio x

18

All'epoca della battaglia di Vittorio Veneto, nel 1918, il
Capo di Stato Maggiore Generale era…

Diaz

Badoglio

Cadorna

Baratieri

19

Chi era chiamato il "Cancelliere di ferro"?

Otto von Bismark

Helmut Kohl

Paul von Hindenburg

Willy Brandt

20

Mazzini fu soprannominato l'apostolo e Garibaldi l'eroe;
con quale soprannome viene ricordato, invece, Cavour?

il tessitore

il liberatore

il conquistatore

il patriota

21

Per "età dell'imperialismo" si intende il periodo
compreso...

tra il 1870 e la prima guerra
mondiale

tra il 1820 e il 1858

tra il 1900 e il 1950

tra la prima guerra e la seconda
guerra mondiale

22

La Repubblica Popolare Cinese fu proclamata il…

1° ottobre 1949

1° aprile 1946

1°maggio 1950

1° marzo 1952

23

In quale delle seguenti capitali Re Umberto I effettuò
un'importante visita ufficiale il 27 ottobre 1881?

Vienna

Pietroburgo

Londra

Washington

24

La dura sconfitta russa nella guerra russo-giapponese fu la
delle rivolte popolari del 1905
causa scatenante…

dell'uscita della Russia dalla I guerra dell'insurrezione armata
mondiale
dell'ottobre 1917

della rivoluzione bolscevica

25

In quale nazione scoppiò il cosiddetto "affare Dreyfus"?

Germania

Belgio

Francia
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26

Per quanto riguarda la seconda guerra mondiale, con il
termine "resistenza" si intende…

27

In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito 1981
in un attentato a Piazza San Pietro?

28

Chi era Salvador Allende?

29

Da chi fu pronunciato il giuramento "O Roma o morte!" nel da Giuseppe Garibaldi
1862?

30

Risposta errata 1

la lotta patriottica per la liberazione l'attacco preventivo dell'Italia alla
del territorio nazionale
Francia

Risposta errata 2

Risposta errata 3

la difesa delle armate russe contro
l'offensiva tedesca

l'opposizione che fecero i tedeschi
all'avanzata delle forze alleate

1990

1995

Un politico che nel 1975 divenne
Presidente della Repubblica dell'
Estonia

Un politico che nel 1980 divenne
Presidente della Repubblica della
Lituania

da Camillo Cavour

da vittorio Emanuele II

da Giuseppe Mazzini

In che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale
Nel 1912
maschile?

Nel 1920

Nel 1946

Nel 1898

31

Il primo governo Minghetti iniziò nel…

marzo 1863

febbraio 1914

giugno 1898

aprile 1928

32

Che cosa si intende normalmente col termine "Fronte
Popolare"?

L'unione elettorale dei partiti della
sinistra che facevano fronte
comune contro le forze fasciste e
reazionarie

L'unione dei partiti e movimenti
oppositori del fascismo e
dell'occupazione tedesca

Un gruppo politico, residente fuori La linea del fronte di guerra russo
all'estero, che sostiene di essere il durante la seconda guerra mondiale
governo legittimo di un Paese

33

A quale dei seguenti personaggi si deve la teoria della non- Gandhi
violenza?

Mao

Tito

Begin

34

1833 entrò a far parte della
Quale delle seguenti affermazioni su Giuseppe Garibaldi è Nel 1835 pubblicò il saggio "Fede e Nel
società segreta Giovine Italia,
falsa?
Avvenire",
fondata da Giuseppe Mazzini

Nel 1842 in Uruguay sposò Ana
Maria Ribeiro da Silva, detta Anita,
che si era unita a lui dal 1839

fu il principale organizzatore e il
capo militare della difesa della
Repubblica Romana contro i
francesi

35

Contro quale nazione era diretto il progetto di invasione
italo-tedesco, che durante la Seconda Guerra Mondiale
venne denominato Operazione Leone Marino?

Inghilterra

Russia

Francia

Austria

36

Per età giolittiana s'intende quel periodo della storia
italiana che va…

dal 1901 al 1914

dal 1921 al 1929

dal 1947 al 1949

dal 1871 al 1890

1983

Un politico che nel 1970 divenne
Un politico che nel 1970 divenne
Presidente della Repubblica del Cile Presidente della Francia
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37

Quale nuovo partito nacque dalla scissione di Palazzo
Barberini del 1947?

Partito socialdemocratico italiano

38

la Legge Coppino (1877), che rendeva gratuita e
obbligatoria la scuola elementare fu varata dal…

39

Risposta errata 3

Democrazia proletaria

Partito comunista italiano

primo governo di sinistra guidato da secondo governo rattazzi
depretis

terzo governo cairoli

primo governo minghetti

I fratelli Bandiera, nel 1844, tentarono una spedizione
insurrezionale in…

Calabria

Tirolo

Piemonte

Toscana

40

Le truppe naziste entrarono a Parigi nel…

1940

1918

1945

1932

41

Gli studi cinematografici di Cinecittà vennero inaugurati…

il 28 aprile 1937

il 28 ottobre del 1922

il 2 giugno del 1954

l'8 settembre del 1943

42

Il Sacro Romano Impero nasce con l'incoronazione di…

Carlo Magno

Giulio Cesare

Pipino il breve

Carlo V

43

Chi era il premier dell'URSS all'epoca della riunificazione
della Germania?

Gorbaciov

Putin

Medvedev

Eltsin

44

Da chi era guidato il putsch che nel 1967 condusse la
Grecia alla dittatura dei colonnelli?

Georgios Papadopoulos

Costantino Mitsotakis

Konstantinos Karamanlis

Geórgios Papandréu

45

Federico Barbarossa, in Italia, fu fortemente osteggiato dai
Comuni padani fino al 1183 quando firmò con essi la pace Costanza
di…

Pontida

Aquisgrana

Milano

46

Superate le rivolte del 1848-49 il Regno di Sardegna fu
l'unico degli Stati del territorio italiano a...

mantenere una carta costituzionale. avere ancora un esercito

essere totalmente isolato, dal punto avere al suo interno truppe
di vista delle relazioni diplomatiche d'occupazione austriache

47

La Guerra in Bosnia, scontro etnico alla cui risoluzione
concorsero la Nato e la diplomazia statunitense, ebbe
luogo…

dal 1992 al 1995

dal 1986 al 1994

dal 1989 al 2002

nel 1997

48

Chi fu il teorizzatore dei principi del bolscevismo in Russia? Lenin

Stalin

Walesa

Petain

49

A quale Paese dichiarò guerra l'italia nell'agosto 1916?

all'Albania

all'Austria- Ungheria

alla Russia

alla Germania

Partito repubblicano italiano

Risposta errata 2
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50

In quale anno fu fondato il Partito Comunista d'Italia?

nel 1921

nel 1920

51

Il Partito Popolare Italiano venne fondato nello stesso
anno in cui…

in Germania veniva firmata la
Costituzione della Repubblica di
Weimar

Ghana era il primo Stato
Terranova e Labrador si univano alla ildell'Africa
Occidentale ad ottenere morì Josif Stalin
Confederazione canadese
l'indipendenza

52

Il periodo della Storia della Germania che va dal 1919 al
1933 è conosciuto come...

repubblica di weimar

new deal

democrazia popolare

il canto del cigno

53

Woodrow Wilson divenne presidente degli Stati Uniti nel… 1913

1919

1936

1921

54

Dalla Conferenza di Bandung (1955), si definisce "terzo
mondo" il…

non allineamento dei Paesi
afroasiatici

movimento panarabico ed
integralista islamico

processo di destalinizzazione
nell'Unione Sovietica

presupposto alla realizzazione del
"muro" di Berlino

55

Nel maggio 1915 che cosa indusse la maggioranza
neutralista del Parlamento ad approvare la dichiarazione
di guerra all'Austria?

Le manifestazioni popolari
interventiste e le pressioni della
corona

pubblicazione sulla stampa del
La minaccia di dimissioni di Sonnino La
patto di Londra

Lo sconfinamento delle truppe
austriache in trentino

56

Con il nome "Operazione Barbarossa" si intende…

l'invasione nazista dell'URSS

la battaglia di Legnano

lo sbarco in Normandia

la costituzione della Lega Lombarda

57

In quale anno venne proclamata la Repubblica Romana
con a capo il triumvirato composto da Giuseppe Mazzini,
Aurelio Saffi e Carlo Armellini?

nel 1849

nel 1831

nel 1853

nel 1860

58

Quando viene istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi ?

1953

1945

1975

1962

59

In quale data si svolse il referendum sulla forma
istituzionale dello Stato con il quale il popolo italiano
scelse la Repubblica?

3 giugno 1946

17 marzo 1861

2 settembre 1945

6 giugno 1944

60

Quando il Presidente del Consiglio Facta, nell'ottobre
1922, gli propose di dichiarare lo stato di assedio, il Re
Vittorio Emanuele III…

rifiutò e nominò Mussolini Capo del rifiutò e nominò Giolitti Capo del
Governo
Governo

dichiarò lo stato d'assedio

rifiutò e nominò Nitti Capo del
Governo

61

Abramo Lincoln fu eletto alla presidenza degli Stati Uniti
nello stesso anno in cui in Italia…

il neonato parlamento proclama il
Regno d'Italia

Cavour si assicurava l'alleanza di
Napoleone III contro l'Austria

iniziava la prima guerra di
indipendenza

Roma diventava capitale
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62

Quale uomo politico sostituì Kruscev alla guida dell'URSS
come Segretario del PCUS?

Breznev

Andropov

Eltsin

Gorbacev

63

In quale anno Giovanni Spadolini divenne Presidente del
Consiglio dei Ministri?

nel 1981

nel 1987

nel 1983

nel 1985

64

Qual è il nome dato alla guerra tra Egitto e Israele del
1973?

guerra del kippur

guerra dei sei giorni

guerra lampo

operazione overlord

65

Nella mitologia, Apollo era anche il Dio…

della musica

della guerra

del vino

del vento

66

Il successore di Lenin alla guida dell'URSS fu…

Josif Stalin

Lev Troskij

Leonid Breznev

Andreij Gromiko

67

Da quali Stati fu firmata la "Carta Atlantica" che stabiliva i
principi per riorganizzare il mondo dopo la Seconda Guerra Gran Bretagna e USA
Mondiale?

URSS e USA

Giappone e Germania

Italia e Germania

68

Cosa fece Mazzini dopo il fallimento dei moti di Genova e
di Livorno del 1857?

rientrò in Inghilterra

continuò a vivere in clandestinità in fu costretto a rifugiarsi negli Stati
Italia
Uniti

fuggì in Svizzera

69

La guerra del Golan fu combattuta nel

1967

1957

1949

1974

70

L'esercito franco-piemontese entrò trionfalmente a Milano Magenta
dopo la vittoriosa battaglia di…

Custoza

Curtatone

Novara

71

Cosa denuncia Pio IX con l'enciclica "Respicientes ea" del
novembre 1870?

La presa di Roma da parte delle
truppe italiane e la fine dello Stato
Pontificio

l'inaccettabilità della legge delle
Guarentigie

la politica del Bismarck e l'azione
anti- cattolica della massoneria

le leggi antiecclesiastiche attuate
dal Cancelliere Otto von Bismarck

72

Tra i seguenti personaggi politici non era iscritto al
Movimento Sociale Italiano…

Fernando Tambroni

Giorgio Almirante

Pino Rauti

Arturo Michelini

73

Il rapimento di Aldo Moro, nel 1978, avvenne a Roma in… via Mario Fani

via Botteghe Oscure

via Caetani

piazza del Gesù
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74

Avvennero nello stesso anno: la "guerra del Kippur" fra
Egitto e Israele e…

il colpo di stato militare cileno che
rovesciò il governo socialista del
presidente Salvador Allende

75

Tra i seguenti provvedimenti di carattere sociale non fu
emanato in età giolittiana…

l'abolizione della tassa sul macinato il riposo domenicale obbligatorio

l'innalzamento del limite di età per l'istituzione di un commissariato per
il lavoro infantile
l'emigrazione

76

Le Quattro Giornate di Napoli si ebbero nel…

1943

1821

1848

1924

77

Nel tentativo di impedire il diffondersi del dissenso politico
e delle proteste, Luigi Filippo d'Orleans proibì i comizi
banchetti politici
propagandistici chiamati…

comizi di piazza

salotti borghesi

assemblee popolari

78

In Cile il generale Augusto Pinochet Ugarte rimase al
potere fino al…

1990

2006

1984

1973

79

La Guerra Fredda è durata…

dal 1947 al 1991

dal 1950 al 1960

dal 1989 al 2004

dal 1948 al 1958

80

In quale anno fu combattuta la terza guerra di
indipendenza italiana?

nel 1866

nel 1911

nel 1734

nel 1830

81

Quando fu promulgata, nel Regno d'Italia, l'impopolare
"imposta sul macinato"?

Nel 1868

Nel 1898

Nel 1934

Nel 1830

82

Che cosa indica la sigla OLP?

Organizzazione per la Liberazione
della Palestina

Organizzazione dei Lavoratori
Palestinesi

Organismo per la Liberalizzazione
del Petrolio

Organizzazione per la Lotta alla
Povertà

83

Nel 1935 non aderì alle sanzioni economiche contro
l'Italia…

L'Austria

la Francia

la GranBretagna

gli USA

84

Quando venne abolita la tassa sul macinato e da quale
governo?

nel 1884 da Agostino Depretis

nel 1890 da

nel 1870 da Giovanni Lanza

nel 1920 da Francesco Saverio Nitti

85

In quale regione italiana scoppiò la "rivolta del Vespro"?

Sicilia

Piemonte

Sardegna

Lazio

86

Quale decisione assunse l'Assemblea Costituente dello
Stato Romano il 9 febbraio 1849?

proclamò la repubblica

proclamò l'annessione al Regno di
Sardegna

proclamò la dittatura di Mazzini

chiese il rientro di Pio IX

l'ammissione della Repubblica
Popolare Cinese all'ONU

Giovanni Giolitti
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87

Quale Paese europeo possedeva l'impero coloniale più
vasto e ricco alla fine del XIX secolo?

Inghilterra

Francia

Italia

Spagna

88

Al termine della terza guerra di indipendenza il Regno
d'Italia poté annettersi…

il Veneto

Roma

Trieste

Trento

89

Che cosa propugnavano, in America, Martin Luther King e L'abolizione di ogni sorta di
il suo movimento?
pregiudizio etnico

La graduale e pacifica integrazione
degli ispanici nella società civile
americana

Il rispetto dei diritti degli
omosessuali

Il rispetto dei diritti degli
"homeless" (senzatetto)

90

Il Gruppo XXII Ottobre era…

una organizzazione
extraparlamentare di sinistra degli
anni '60-70

una organizzazione
extraparlamentare di estrema
destra

una organizzazione terroristica
filopalestinese

un gruppo partigiano della
resistenza

91

Tra le seguenti opzioni, chi apparteneva al Terzo Stato in
Francia?

Borghesia

Nobiltà

Clero

Rivoluzionari

92

Nel corso della prima guerra mondiale, le truppe italiane
conquistarono Gorizia nel…

1916

1914

1920

1919

93

I "fasci siciliani" sviluppatisi tra il 1891 e il 1894 erano…

un movimento popolare di
ispirazione democratica

una associazione creata da
Mussolini

gli universitari aderenti all'opera
nazionale balilla

un gruppo di nostalgici borbonici

94

In che anno morì papa Giovanni XXIII?

1963

1920

1952

1958

95

Il Patto Atlantico fu firmato nel 1949 a…

Washington

Roma

Varsavia

Londra

96

Quale tra i seguenti Stati preunitari non divenne
costituzionale nel 1848?

Ducato di Modena

Granducato di Toscana

Regno di Sardegna

Stato della Chiesa

97

Francesco Saverio Nitti fu il primo Presidente del Consiglio dal Partito Radicale Storico
del Regno d'Italia a provenire…

dalla Destra Storica

dalla Sinistra Storica

dal Partito Popolare

98

Per quale causa venne effettuata la strage delle Fosse
Ardeatine?

per svuotare le carceri dai
prigionieri politici

per abbattere la resistenza romana

per rappresaglia in conseguenza di per reazione all'armistizio firmato
un attentato
da Badoglio
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In quale secolo si svolse la Guerra di Crimea, fra l'Impero
russo da un lato e un'alleanza composta da Impero
ottomano, Francia, Gran Bretagna e Regno di Sardegna
dall'altro?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

XIX secolo

XXI secolo

XV secolo

XVIII secolo

Indicare quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli
100 anni compresi tra il 1960 ed il 1970.

Muammar Gheddafi sale al potere
in Libia

l'URSS lancia il primo satellite
artificiale (Sputnik 1)

muore Papa Pio XII

crolla il muro di Berlino

101 la Pace di Brest-Litovsk (1918) riguardò…

gli imperi centrali e la russia

impero austro- ungarico e la francia la germania e la russia

la germania e la polonia

La "lunga marcia" cinese iniziò nello stesso anno in cui in
102 Europa…

Hitler diventava Capo di Stato con
pieni poteri in Germania

scoppiava in Spagna la guerra civile la Germania invadeva la Polonia

Mussolini diventava Capo del
Governo in Italia

103 Quando si tiene in Italia il primo referendum abrogativo?

Nel 1974

Nel 1922

Nel 1946

Nel 1980

Quel fenomeno di sostegno, aiuto e
Cosa si intende, parlando della storia del primo
adesione (talvolta anche piuttosto
104 Novecento, e in particolare di quella della Seconda Guerra forzati) alla causa dei nazisti cui si
Mondiale, per "collaborazionismo"?
assistette in molti Paesi d'Europa e
in America

Quel fenomeno di sostegno, aiuto e
adesione alla causa degli oppositori
del nazi-fascismo cui si assistette in
molti Paesi d'Europa e in America

Quel fenomeno di sostegno, aiuto e
adesione (talvolta anche piuttosto
forzati) alla causa dei comunisti
bolscevichi cui si assistette in molti
Paesi d'Europa e in America

Quel fenomeno di sostegno, aiuto e
adesione alla causa degli oppositori
del bolscevismo cui si assistette in
molti Paesi d'Europa e in America

Quale pontefice nel 1917 definì la guerra mondiale
105 "inutile strage"?

Benedetto XV

Pio VI

Pio VII

Leone XIII

106 Chi era soprannominata “la Lady di Ferro”?

Margaret Thacher

Angela Merkel

Evita Peron

Elisabetta I

il 1950 e il 1970 si verificò in Italia un importante
107 Tra
fenomeno demografico:…

L'emigrazione dal sud alle città
industriali del nord

il ripopolamento di molti centri
contadini, a discapito delle grandi
città industriali del nord

l'immigrazione di decine di migliaia l'aumento dei tassi di mortalità
di magrebini

108 Il trattato di pace di Sèvres, nel 1920, fu firmato tra...

L'Impero Ottomano e le potenze
alleate

la Russia e gli Imperi centrali

l'Ungheria e l'Intesa

l'Ungheria e l'Austria

i garibaldini, i fascisti, i neo liberali

i democratici, i mazziniani, i
repubblicani federalisti

i socialisti, i menscevichi, i
massimalisti

La Destra storica, che guidò il Paese negli anni dal 1861 al i liberali moderati e conservatori, i
109 1876, era uno schieramento formato da diversi soggetti
monarchici più reazionari
politici; tra i quali spiccavano…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1956 l'Armata rossa entrò in una capitale europea per Budapest
110 Nel
soffocare una rivolta popolare. Di quale città si tratta?

Varsavia

Praga

Berlino

seguito a quale avvenimento l'Italia poté conquistare
111 In
Roma ed annetterla al Regno?

La sconfitta dell'Impero francese a
Sedan ad opera della Prussia

L'alleanza richiesta dall'Austria per
contrastare le rivolte dei Balcani

L'intervento inglese contro i
Cattolici che sconvolse il Papa

L'assassinio di Francesco
Ferdinando a Saraievo

112 Quando Morì Saddam Hussain?

2006

2005

2004

2007

113 Massimiliano Robespierre era soprannominato…

l'Incorruttibile

il Terribile

il Pensatore

l'Anticristo

1920 scoppia a Torino il cosiddetto sciopero delle
115 Nel
"lancette", agitazione operaia che si opponeva...

all'introduzione dell'ora legale

all'abrogazione dell'ora legale

controllo dell'orario di ingresso e
all'innalzamento delle ore di lavoro al
di uscita dal posto di lavoro

La "protesta dello stomaco" è la definizione data dagli
116 storici...

ai moti milanesi del maggio 1898

ai moti di Brolo del marzo 1921

alla rivoluzione indipendentista
siciliana del gennaio 1848

ai moti bresciani del marzo 1849

febbraio 1943 assunse il comando della 1ª Armata in
117 Nel
Tunisia…

il generale Giovanni Messe

il governatore Italo Balbo

il generale Erwin Rommel

il generale Rodolfo Graziani

Convenzione di settembre, stipulata il 15 settembre
118 La
1864 tra l'Italia e la Francia, prevedeva…

il ritiro delle truppe francesi da
Roma entro due anni in cambio
dell'impegno italiano a non
attaccare la città

l'occupazione italiana pacifica di
Roma entro due anni

l'occupazione del Lazio e il
mantenimento di Roma sotto la
sovranita' del papa

la rinuncia di Pio IX al soglio
pontificio

119 Cesare Borgia era figlio del Papa...

Alessandro VI

Innocenzo VII

Bonifacio IX

Giulio II

In quale dei seguenti territori italiani il progetto fascista
120 della "bonifica integrale" raggiunse i suoi obiettivi tra il
1931 ed il 1934 ?

nell'Agro pontino

nelle pianure del Garigliano

nel Tavoliere delle puglie

nel Campidano

Una organizzazione internazionale
che raggruppava gli stati firmatari
del trattato di Versailles

Una organizzazione internazionale
che raggruppava tutti i Paesi che
avevano partecipato alla prima
guerra mondiale

La prima organizzazione
Il vertice politico- militare anglointernazionale nata dopo la seconda americano per organizzare lo sbarco
guerra mondiale
in Normandia

Trattato di Saint- Germain

Trattato di Rapallo

Trattato di Londra

121 Che cosa era la Società delle Nazioni?

trattato assegnò all'Italia il Trentino, l'Alto Adige,
122 Quale
l'Istria e l'alto bacino dell'Isonzo?
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guerre puniche furono combattute dai Romani contro la Cartagine
123 Le
città di...

Capua

Veio

Atene

quale nome salì al soglio pontificio il Cardinale
124 Con
Giacomo Della Chiesa ?

Benedetto XV

Pio IX

Pio XII

Pio XI

cosiddetto "golpe bianco" scoperto nel 1974 fu il
125 Ilprogetto…

di un colpo di stato di stampo
liberale ideato da Edgardo Sogno

di un colpo di stato in seguito
tentato senza successo da Valerio
Borghese

dell'attentato di Brescia

dell'omicidio del commissario
Calabresi

è stata la prima donna italiana a ricoprire la carica di
126 Chi
Presidente della Camera?

Nilde Iotti

Rosy Bindi

Irene Pivetti

Emma Bonino

127 L'URSS, nel corso della guerra civile spagnola,…

fu l'unica potenza che inviò
consistenti aiuti alla repubblica
spagnola contro i seguaci del
generale franco

si schierò apertamente a favore del rimase del tutto neutrale
generale franco

inviò aiuti massicci ai seguaci di
franco

l'economia chiusa, anche la Russia risentì della cessarono I prestiti americani
128 Nonostante
crisi del 1929 perché…

vantava degli enormi crediti nei
confronti degli USA

vantava degli enormi crediti nei
confronti della Germania

gli effetti della crisi si riversarono sui
Paesi che avevano perso la guerra

129 A chi vengono attribuite le 95 tesi?

Calvino

Hutten

Zwingli

Che nome ebbero le fabbriche statali istituite, nel febbraio
130 1848, dal Governo provvisorio della Repubblica francese Ateliers nationaux
nell'intento di eliminare la disoccupazione?

Espoir de vie

Egalitè française

Travail d'etat

131 In quale data avvenne la battaglia di Dogali?

26 gennaio 1887

14 dicembre 1887

26 gennaio 1889

17 dicembre 1890

132 Il Dodecanneso, nel 1940, era un possedimento…

italiano

turco

greco

inglese

fu una delle più violente e sanguinose battaglie di
133 Quale
tutto il fronte occidentale della prima guerra mondiale?

La battaglia di Verdun

La spedizione dei Mille

La battaglia di Stalingrado

La battaglia di Berlino

134 Nel 1956, in URSS, prese il nome di "destalinizzazione"…

il processo di condanna del passato il regime di terrore istituito da Stalin la rivoluzione bolscevica
realizzato da Kruscev

Lutero
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Alexander Dubcek fu eletto Segretario generale del Partito
Cecoslovacco nel gennaio 1968 e diede vita ad dall'intervento dei carri armati
135 Comunista
un "nuovo corso" che, nell'agosto dello stesso anno, fu
sovietici
bruscamente interrotto…

da un referendum popolare che lo
rifiutò

da uno scandalo politico che
travolse Dubcek

dall'uccisione di Dubcek

Secondo il Giappone, i bombardamenti nucleari del 1945
136 furono perpetrati per…

accelerare il processo di resa del
governo militare giapponese

accelerare il processo di resa della
Germania

mostrare la potenza degli USA

per testare la potenza della nuova
arma

quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli
137 Indicare
anni compresi tra il 1960 ed il 1970.

Amintore Fanfani costituisce il
primo governo di centro-sinistra

la legge Segni introduce la riforma
agraria nel Mezzogiorno

Ronald Reagan vince le elezioni
presidenziali americane

l'Italia entra a far parte delle
Nazioni Unite

Goering, processato a Norimberga per i crimini
138 Hermann
nazisti, morì…

suicida

sulla sedia elettrica

ghigliottinato

fucilato

cosa prevedeva la "soluzione finale" progettata da
139 Che
Hitler e avviata dal 1941?

L'eliminazione fisica di tutti gli ebrei L'attacco con tutte le forze
europei
all'Unione Sovietica

La creazione della bomba atomica

La completa conquista dell'Europa

Chi è stato l'unico italiano ad aver ricevuto, nel 1907, il
140 premio Nobel per la Pace?

Ernesto Teodoro Moneta

Filippo Turati

Arcangelo Ghisleri

Altiero Spinelli

giornale politico di ispirazione cattolica nacque nel
141 Quale
corso del 1923?

Il Popolo

Il Risveglio

L'Avvenire

Civitas

della resistenza Vietnamita prima, poi capo della
142 Leader
Repubblica Democratica del Vietnam del Nord fu…

Ho Chi Minh

Mao Tze-tung

Ngo Dinh-Diem

Van Thieu

143 Quando finì la Rivoluzione Francese?

1799

1789

1796

1786

144 Il comandante Luigi Rizzo ha…

affondato la corazzata austriaca
Santo Stefano nel 1918

affondato la corazzata inglese
Valiant nel porto di alessandria nel partecipato alla battaglia di Lissa
1941

era imbarcato sulla corazzata Roma
nel 1943

George Pompidou

François Mitterand

Valéry Giscard d'Estaing

accettò a malincuore la legge delle
guarentigie

si ritirò ad avignone

incoraggiò la formazione di un
partito con base cristiana

Quale uomo politico francese ebbe il mandato di formare
145 un governo con pieni poteri nel 1958, in piena crisi
Charles De Gaulle
algerina?
146 Dopo la presa di Roma Pio IX...

scomunicò "gli usurpatori" del
territorio pontificio
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Risposta errata 3

pronunciò la famosa "Orazione per la Sagra dei Mille"
147 Chi
durante la prima guerra mondiale?

Gabriele D'Annunzio

Giovanni Giolitti

Benito Mussolini

Luigi Cadorna

148 Ugo la Malfa è stato il segretario del…

PRI

PSDI

PSI

PLI

seguito alla crisi economica del 1929, in Italia, allo scopo
149 In
di salvare il sistema bancario e industriale viene creato… l'Iri

l'Eni

l'Enel

il Tar

La politica statunitense di distensione con l'URSS fu avviata
150 dal Presidente…
Nixon

Clinton

Washington

Lincoln

151 Mao Tse-Tung è morto a Pechino nel…

1976

2006

1984

1990

La battaglia di El Alamein nel nord Africa fu vinta dalle
152 truppe…

inglesi comandate da bernard law
montgomery

italo-tedesche comandate da erwin alleate comandate dal generale
rommel
claude auchinleck

italiane comandate dal generale
rodolfo graziani

quale uomo politico si ispirava Crispi nella sua politica
153 A
interna?

Bismarck

Clemenceau

lo zar Alessandro III

Guizot

154 Le truppe alleate liberarono Roma nel…

giugno 1944

gennaio 1945

novembre 1942

dicembre 1944

venne usato per la prima volta nel corso della prima
155 Cosa
guerra mondiale?

Il Carro-armato

La pistola

Il mitragliatore

La baionetta

Quali tra quelli proposti sono personaggi storicamente
156 collegabili con l'impresa conosciuta come "la spedizione
dei Mille"?

Nino Bixio, Oreste Baratieri,
Francesco Crispi

Daniele Manin, Aurelio Saffi, Carlo
Cattaneo

Luciano Manara, Goffredo Mameli, Giovanni Giolitti, Agostino De Pretis,
Ugo Bassi
Urbano Rattazzi

quale epoca viene generalmente collocato l'inizio della
157 In
seconda rivoluzione industriale?

a metà dell'ottocento

nei primi anni del settecento

nei primi anni del novecento

alla fine del settecento

che anno si ebbe il primo sciopero generale nazionale
158 In
della storia d'italia?

nel 1904

nel 1901

nel 1893

nel 1911
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159 Il cosiddetto "autunno caldo" in Italia si verificò…

nella seconda metà del 1969

in tutto il 1968 con un suo
intensificarsi nel periodo ottobrenovembre

la Conferenza di Mosca (marzo- aprile 1947) la
160 Dopo
Germania rimase divisa in…

quattro zone di occupazione:
francese, inglese, americana e
sovietica

due zone di occupazione: francese e tre zone di occupazione: angloinglese
americana, francese e sovietica

161 L'ONU nacque con lo scopo principale di…

garantire pacificamente la soluzione ridistribuire le ricchezze superflue
delle controversie internazionali
dei paesi ricchi ai paesi poveri

incrementare il benessere dei paesi pianificare lo sviluppo
in via di industrializzazione
dell'economia mondiale

In quale anno avvenne in Italia la "Secessione
162 dell'Aventino"?

nel 1924

nel 1929

nel 1935

nel 1930

quale anno le truppe statunitensi si ritirarono dal
163 In
Vietnam?

1975

1970

1968

1962

164 In che anno venne istituito, come ente provvisorio, l'IRI?

nel 1933

nel 1937

nel 1952

nel 1962

ad essere Presidente del Consiglio, quale incarico
165 Oltre
esercitava Ciriaco De Mita nel 1989?

Segretario politico della Democrazia Segretario politico del Partito
Cristiana
Socialista

Segretario politico del Partito
Comunista

Sindaco di Napoli

la Prima Guerra Mondiale gli Stati Uniti
166 Durante
dichiararono guerra a Germania e Austria,…

il 2 aprile 1917

il 20 settembre 1916

il 7 giugno 1914

167 A che cosa si riferisce l'espressione "martedì nero"?

al giorno del crollo della borsa valori all'invasione della Polonia da parte al 6 agosto 1945 quando venne
avvenuto il 29 ottobre 1929 a New dell'esercito tedesco avvenuta il 1° sganciata la bomba atomica sulla
York
settembre 1939
città di Hiroshima

all'assassinio dell'arciduca
Francesco Ferdinando compiuto a
Sarajevo (Bosnia) il 28 giugno 1914

Nel secolo XIII Firenze era uno dei più fiorenti Comuni; la
168 prima conquista della borghesia fu l'affiancamento al
Podestà di un ...

Capitano del Popolo

Mastro Artigiano

Ghibellino

Priore delle Arti

169 Ernesto "Che" Guevara fu ucciso...

in Bolivia

a Cuba

in Guatemala

in Brasile

170 La strage della Stazione di Bologna fu compiuta…

nell'agosto 1980

nell'ottobre 1984

nel febbraio 1973

nel dicembre 1989

il 3 gennaio 1918
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tumulti popolari scoppiati a Milano nel maggio 1898
171 Ifurono
causati…

dall'aumento del prezzo del pane

licenziamenti legati alla crisi
dall'aumento del costo del tabacco dai
economica

dalla condanna, in Francia, di Alfred
Dreyfus

172 Quando ebbe inizio la Rivoluzione Francese?

1789

1799

1779

1796

Introdotta per la prima volta nel 1897/98 da Antonio di
173 Rudinì, fu migliorata dal Governo Zanardelli-Giolitti la
legislazione in materia di...

assicurazioni e infortuni

sanità pubblica

lavoro minorile

servizi municipali

Al filosofo idealista Giovanni Gentile si deve, nel 1923, una
174 riforma che, nelle sue parti fondamentali, restò in vigore Riforma della pubblica istruzione
fino al 1968. Quale?

Riforma del sistema di previdenza
sociale

Creazione del sistema sanitario
nazionale

Creazione dell'Istituto
dell'enciclopedia italiana

Come è chiamata la riforma economica introdotta da
175 Gorbaciov nell'estate 1987 per ristrutturare l'economia
nazionale?

Perestrojka

Gomulka

Solidarnosc

Glasnost'

fu l'artefice della rivoluzione che portò alla
176 Chi
Costituzione della Repubblica Egiziana?

Gamal Abdel Nasser

Anwar al-Sadat

Hosni Ibrahim Mubarak

Ahmad Nazif

177 L'attacco di Pearl Harbor permise al Giappone...

di ottenere momentaneamente il
controllo del pacifico

di allargare i suoi confini alla
di assicurarsi il controllo del petrolio Manciuria

l'accesso al canale di Panama

Nel 1978 si apre a Torino un processo destinato a
178 rimanere negli annali della storia italiana. Si tratta del
processo....

ai "capi storici" delle Brigate Rosse

Fadda

Enimont

Cuocolo

1934, i possedimenti italiani di Tripolitania e Cirenaica di Libia
179 Nel
vennero riuniti per formare la colonia…

dell'Africa Orientale Italiana

del Ciad

di Angola

leader sovietico diede inizio al "nuovo corso" delle
180 Quale
relazioni USA- URSS in collaborazione con J.F. Kennedy?

Kruscëv

Eltsin

Breznev

Stalin

Benito Mussolini, nel 1914, affermò la necessità
181 dell'intervento dell'Italia in guerra sul quotidiano da lui
fondato:...

il Popolo d'Italia

il Corriere della sera

il Manifesto

l'Avanti
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La pubblicazione delle "tesi d'Aprile" di Lenin dette un
182 nuovo indirizzo dei bolscevichi. Il governo di Pietrogrado
reagì…

con una dura repressione ad opera aizzando i menscevichi contro i
soprattutto del generale reazionario bolscevichi, allo scopo di eliminarli
kornilov

sostenendo le tesi di Lenin fino ad tentando di promuovere un
arrivare ad un governo d'intesa con avvicinamento tra bolscevichi e
i bolscevichi
menscevichi

183 L'insurrezione dei Vespri Siciliani iniziò a...

Palermo

Agrigento

la "Convenzione di settembre" del 1864 l'Italia si
184 Con
impegnava…

a garantire il rispetto dei confini
un'alleanza sia "difensiva" che
dello Stato Pontificio in cambio del ad
ritiro delle truppe francesi dal Lazio "offensiva" con la Germania

a scendere in guerra contro gli
a cedere Nizza alla Francia in
Imperi Centrali in cambio di cospicui cambio dell'appoggio di Napoleone
compensi territoriali
III contro l'Austria

185 Nel 1993 Nelson Mandela fu nominato Presidente…

del Sudafrica

dell'Algeria

della Somalia

della Namibia

quale nome è definita la politica che è rappresentata Appeasement
186 Con
simbolicamente dagli Accordi di Monaco del 1938?

Containment

New deal

Anschluss

il Congresso di Vienna il Veneto, il Friuli e la Lombardia Regno Lombardo- Veneto
187 Con
entrarono a far parte del…

Regno di Sardegna

Granducato di Toscana

Regno delle Due Sicilie

Napoli

Catania

Piemonte dopo l'insurrezione del 10 marzo 1821,
188 In
Vittorio Emanuele I abdicò in favore di Carlo Felice, ma…

la reggenza passò a Carlo Alberto
perché Carlo Felice si trovava
presso la Corte di Modena

Carlo Felice rifiutò la reggenza
unendosi ai rivoltosi

i rivoltosi riuscirono a far insediare
sul trono il principe di Carignano

il Papa Pio IX si oppose, e Vittorio
Emanuele I dovette riprendere il
trono

189 L'Anschluss avvenne nel…

1938

1921

1940

1945

1492, oltre ad essere l'anno della scoperta dell'America, la fine del Medioevo
190 Ilsegna…

la caduta dell'Impero Romano

l'inizio del Medioevo

l'inizio del Risorgimento

191 Il 28 ottobre 1940 l'italia dichiaro' guerra alla...

Grecia

Francia

Jugoslavia

Gran Bretagna

1961, nel giro di una notte, furono improvvisamente
192 Nel
chiusi i confini tra…

Germania Occidentale ed Orientale URSS e Repubblica cinese

Israele e Palestina

Vietnam del nord e Vietnam del sud

193 In quale anno il Belgio divenne indipendente?

nel 1830

nel 1870

nel 1937

nel 1905
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194 Durante il Maccartismo molti intellettuali americani…

Risposta esatta

Risposta errata 1

non presero posizioni politiche per
timore di essere indicati come
"dissidenti"

1914 Mussolini fu espulso dal Partito Socialista a causa interventistiche
195 Nel
delle sue idee…

Risposta errata 2

Risposta errata 3

guardavano con interesse
con coraggio il sistema
l'economia dell'URSS come possibile difesero
USA contro il comunismo si rifugiarono in URSS
alternativa allo sfrenato capitalismo capitalista
dell'URSS
USA
liberali

neutralistiche

espansionistiche

Nella notte del 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del
196 Fascismo tenne una seduta che segnò la caduta di Benito
Mussolini. Quale ruolo vi ebbe Dino Grandi?

Elaborò e presentò l'ordine del
Fece opera di mediazione tra gli
giorno con il quale mise in
di Mussolini e i suoi
minoranza Mussolini costringendolo avversari
fedelissimi
alle dimissioni

una nuova strategia
Pronunciò un appassionato discorso Propose
per rilanciare lo sforzo
in difesa di Mussolini e del Regime militare
bellico e l'alleanza con la Germania

barbarica in Italia, arrestata nel 452,
197 L'invasione
dall'intervento di Papa Leone I, era guidata da ..

Attila

Teodorico

Alboino

Adelchi

venne eletto Presidente della Repubblica a seguito
198 Chi
delle dimissioni di Antonio Segni?

Giuseppe Saragat

Francesco De Martino

Bettino Craxi

Francesco Cossiga

In quale Nazione europea nacque attorno al 1980
199 "Solidarnosc", sindacato indipendente sorto
spontaneamente e appoggiato dal clero cattolico?

In Polonia

In Romania

In Ungheria

In Italia

200 La figura cardine della politica italiana dal 1887 al 1896 fu… Francesco Crispi

Agostino Depretis

Sidney Sonnino

Giovanni Giolitti

La spedizione di Cristoforo Colombo, che portò alla
201 scoperta dell'America, era stata organizzata con la finalità una nuova via per l'Oriente
di trovare…

nuove colture per combattere la
fame in Europa

nuove terre inesplorate

nuovi giacimenti d'oro

1888 l'Italia e la Germania firmarono una convenzione sul Reno in caso di aggressione
202 Nel
militare che prevedeva l'invio di truppe italiane…
francese

sull'Oder in caso di aggressione
russa

sul Reno in caso di aggressione
inglese

in Baviera in caso di aggressione
austriaca

203 Il movimento indipendentista irlandese ha la sigla…

IRA

PKK

ETA

OLP

Crispi fu fautore di una politica espansionistica; quale
204 grave sconfitta determinò la caduta del suo Governo nel
1896?

Adua

Lissa

El-Alamein

Caporetto
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La legislazione razziale fascista ammise deroghe e
205 facilitazioni per la figura dell'ebreo "arianizzato" che
comprendeva…

l'ebreo che avesse ricevuto per
Decreto la dichiarazione di
appartenenza alla razza ariana

l'ebreo convertito al cattolicesimo

chi era nato da un ebreo e da un
ariano, anche se professava la
religione ebraica

governi dell'Europa occidentale temevano fortemente il
206 I"contagio"
bolscevico, ossia…

la diffusione delle idee socialiste

l'invasione di profughi provenienti
dalla Russia

la diffusione del colera prodottosi in nessuna risposta è giusta
Russia

207 Le Truppe Alleate entrarono a Tripoli nel…

1943

1932

1918

1945

nel 1862, Garibaldi tentò di conquistare Roma, fu in Aspromonte
208 Quando,
fermato dall'esercito italiano…

sull'Arno

a Calatafimi

a Teano

Regina Maria Antonietta, ghigliottinata durante la
209 La
Rivoluzione francese, era di origine...

inglese

spagnola

francese

corso della prima guerra mondiale nell'aprile 1917
210 Nel
furono usati per la prima volta micidiali aggressivi chimici… ad Ypres, in Belgio

a Verdun, in Francia

a Norimberga, in Germania

a Lienz, in Austria

personaggio è stato Presidente dell'Argentina dal
211 Quale
1946 al 1955 e poi dal 1973 al 1974?

Juan Domingo Peron

Fernando Henrique Cardoso

Evita Peron

Augusto Pinochet Ugarte

quale nome salì al soglio pontificio il Cardinale
212 Con
Eugenio Pacelli?

Pio XII

Pio IX

Benedetto XV

Pio XI

Parri, che fu Presidente del Consiglio dal giugno dal Partito d'Azione
213 Ferruccio
al dicembre 1945, proveniva…

dal Partito Socialista

dal Partito Comunista

dalla Democrazia Cristiana

Nel 1927 il Ministero delle Finanze fissò il valore della lira a
214 quota "novanta", nei confronti…
della sterlina inglese

del franco francese

della corona svedese

del marco tedesco

carica ricopriva Aldo Moro al momento del suo
215 Quale
sequestro?

Presidente della Democrazia
Cristiana

Ministro del Lavoro

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio

216 Chi venne eletto Presidente della Repubblica nel 1955?

Giovanni Gronchi

Luigi Einaudi

Antonio Segni

Giuseppe Saragat

austriaca
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pur essendo stata scoperta da Colombo, prese capire che si trattava di un nuovo
217 L'America,
il nome da Amerigo Vespucci che fu il primo a …
continente

raggiungere anche le coste del
pacifico

essere veramente bene accetto al
Portogallo

scoprire i territori del Nord America

era Presidente del Consiglio Italiano all'epoca della
218 Chi
morte di Giuseppe Garibaldi?

Agostino Depretis

Antonio Salandra

Sidney Sonnino

Marco Minghetti

219 Gli Ustascia erano…

unità croate alleate alle truppe
dell'asse

unità serbe alleate alle truppe
dell'asse

unità partigiane agli ordini di Tito

unità partigiane albanesi

220 In che anno Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia ? 1861

1911

1835

1971

La delegazione italiana alla conferenza di pace che
221 concluse la prima guerra mondiale era guidata da…

Sonnino e Borselli

Giolitti e Sforza

Orlando e Nitti

capitale della parte di Francia governata dal maresciallo Vichy
222 La
Petain era…

Rouen

Caen

Nancy

223 Le principali figure della Sinistra Storica furono…

Depretis e Crispi

Sella e Sonnino

Ricasoli e Minghetti

Giolitti e Ricasoli

224 Vittorio Emanuele III fu incoronato Re di Albania nel…

1939

1941

1826

1914

fra questi uomini politici fu costretto all'esilio
225 Quale
durante il ventennio fascista?

Saragat

Badoglio

Matteotti

Ciano

1856

1921

1948

Orlando e Sonnino

quale anno fu combattuta la guerra ispano-americana in 1898
226 In
merito alla questione cubana?
quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli
227 Indicare
anni compresi tra il 1950 ed il 1960.

muore a Borgo Valsugana Alcide De l'esercito argentino occupa le isole Martin Luther King marcia
Gasperi
Falkland
pacificamente su Washington

scoppia la guerra del Golan

228 Il regime di Ciang Kai Scek, fu rovesciato a causa…

della rivoluzione guidata da Mao tse del sostegno dato dal Giappone ai
tung
rivoltosi

dell'improvviso disinteresse degli
Stati Uniti

dell'alleanza tra Corea del nord e
Vietnam

229 Chi guidava i trecento volontari della spedizione di Sapri?

Pisacane

Pellico

Bixio

Cairoli
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Come venne chiamato l'organo collegiale, creato da
alla fine del 1922, che non aveva, all'inizio,
230 Mussolini
alcuna veste giuridica, ma che di fatto usurpava le funzioni Gran Consiglio del Fascismo
del Consiglio dei Ministri?

Corte Suprema

Consulta di Stato

Nuovo Ordine

Spadolini era un importante esponente del
231 Giovanni
Partito...

Repubblicano Italiano

Socialista Democratico Italiano

Liberale Italiano

Socialista Italiano

avere occupato Fiume con i suoi legionari,
232 Dopo
D'Annunzio si autoproclamò…

reggente del Carnaro

ambasciatore del Regno d'Italia

governatore di Fiume

cittadino istriano

233 In che anno ebbe inizio la contestazione studentesca?

1968

1977

1982

1956

iniziò l'occupazione della Boemia da parte delle
234 Quando
truppe tedesche di Hitler?

nel marzo 1939

nell'ottobre 1936

nell'ottobre 1925

nell'estate del 1914

L'irredentismo fu il movimento politico che, dagli anni
235 successivi al 1886, sostenne la liberazione delle terre
ancora soggette all'Austria, che erano…

il Trentino, l'Alto Adige e la Venezia il Piemonte e la Sardegna
Giulia

le Marche e l'Emilia Romagna

lo Stato Vaticano e Roma

disperata controffensiva tedesca sul fronte
236 L'ultima
occidentale, nel 1945, venne condotta…

nelle Ardenne

in Normandia

a Brest

a Parigi

Vincenzo Gioberti può essere considerato il leader della
237 corrente politica risorgimentale dei…

moderati

democratici

bonapartisti

socialisti

238 6 giugno 1944: a cosa è legata questa data?

Allo sbarco in Normandia

Alla battaglia di Pearl Harbor

Alla scoperta del DNA

Alla morte di Churchill

accordo impegnò l'Italia a partecipare alla Prima
239 Quale
guerra mondiale?

Patto di Londra

Trattato dei tre imperatori

Triplice Alleanza

Triplice Intesa

che anno la Corte Costituzionale tenne la prima
240 In
udienza?

1956

1946

1966

1976

si chiamò lo "Stato" nato in Italia nel settembre
241 Come
1943 che proseguì la guerra al fianco dei tedeschi?

Repubblica Sociale Italiana

Repubblica del nord Italia

FLN

Stato Nazionalfascista

Pagina 20 di 109

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

era il Presidente degli Stati Uniti d'America che decise Truman
242 Chi
di sganciare la bomba atomica sul Giappone nel 1945?

Churchill

Roosevelt

Wilson

primo conflitto mondiale fu combattuta la battaglia
243 Nel
navale …

dello Jutland

di Capo Matapan

della rada di Abukir

di Trafalgar

244 La Rivoluzione filippina contro la Spagna ebbe inizio...

nell'aprile del 1896

nel giugno del 1972

nel marzo del 1901

nel febbraio del 1935

245 La Polonia ha aderito alla NATO nel…

1999

1950

2005

1946

fu nominato Segretario della Democrazia Cristiana nel Ciriaco De Mita
246 Chi
Congresso del maggio 1982?

Arnaldo Forlani

Flaminio Piccoli

Giulio Andreotti

Sotto quale Presidente degli USA avvenne l'attacco alla
247 "Baia dei Porci"?

Kennedy

Reagan

Carter

Truman

248 La Brigata Italia fu brigata partigiana…

di ispirazione cattolica operante a
Modena

di ispirazione liberal-socialista

di impronta trotskista

di impronta comunista

governo italiano, successivo al regime fascista, è
249 Quale
noto come "il Governo dei quarantacinque giorni"?

Il governo Badoglio

Il governo De Bono

Il governo Parri

Il governo Bonomi

22 luglio 1970 il procurato deragliamento del Treno del
250 IlSole
uccideva 6 persone. L'episodio è conosciuto come…

Strage di Gioia Tauro

Strage di Peteano

Strage di Acca Larentia

Strage di Portella della Ginestra

Quale questione fu oggetto della conferenza
251 internazionale di Algesiras (gennaio - aprile 1906)?

l'assegnazione della Tunisia alla
il protettorato francese sul Marocco il protettorato britannico sull'Egitto sfera d'influenza italiana

la divisione dell'Impero Ottomano

Nel 1821 Vittorio Emanuele I di Savoia, detto il
anziché cedere ai rivoltosi piemontesi o
252 Tenacissimo,
tentare la repressione preferì abdicare in favore del
fratello....

Carlo Felice

Ferdinando I

Umberto I

Vittorio Emanuele II

253 La conquista italiana della Libia avvenne nel…

1911-1912

1940-1943

1915-1918

1935-1936
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incarico ricopriva Paolo Borsellino, ucciso in un
254 Quale
attentato nel 1992 a Palermo?

Procuratore aggiunto presso la
Sostituto Procuratore della
Procura della Repubblica di Palermo Repubblica

Presidente della Provincia
palermitana.

Prefetto di Palermo.

255 Lo Stato di Israele nacque nel 1948 sotto la guida di…

Ben Gurion

Karmal

Sharon

Begin

rivolta ungherese contro il regime comunista avvenne
256 La
nel…

1956

1949

1938

1988

257 Quando venne istituita la "Cassa per il Mezzogiorno"?

Nel 1950

Nel 1947

Nel 1935

Nel 1962

fondamentale dei governi della destra storica in il pareggio di bilancio
258 L'obiettivo
Italia fu…

l'eliminazione delle tasse sul
macinato

del corso forzoso
l'eliminazione della pressione fiscale l'eliminazione
della lira

Chi era il Presidente degli Stati Uniti allo scoppio della
259 Guerra di Secessione?

Thomas Jefferson

George Washington

Abraham Lincoln

Alexander Hamilton

cosa avvenne sul fiume Volturno agli inizi dell'ottobre Garibaldi sconfisse l'esercito
260 Che
1860?
borbonico

le truppe piemontesi sconfissero le Garibaldi incontrò Vittorio
truppe borboniche
Emanuele II a Teano

le truppe piemontesi si scontrarono
con i garibaldini

261 In quali anni si colloca il "biennio rosso" italiano?

1901-1902

1937-1938

1949-1950

Battaglia di Marengo, Battaglia di
262 Ordinare cronologicamente i seguenti avvenimenti storici: Trafalgar, Battaglia di Waterloo,
Battaglia di Caporetto, Battaglia del
Kippur

Battaglia di Marengo, Battaglia di
Trafalgar, Battaglia di Waterloo,
Battaglia del Kippur, Battaglia di
Caporetto,

Battaglia di Marengo, Battaglia di
Waterloo, Battaglia di Trafalgar,
Battaglia di Caporetto, Battaglia del
Kippur

Battaglia di Waterloo, Battaglia di
Trafalgar, Battaglia di Marengo,
Battaglia di Caporetto, Battaglia del
Kippur

263 Tra quali Stati fu stipulato il "Patto tripartito"?

Germania, Italia e Giappone

Inghilterra, Francia e URSS

USA, URSS, Regno Unito

Germania, Giappone e Cina

264 In quale secolo si sviluppò in Europa l'Illuminismo?

XVIII

XX

XIX

XVII

265 Quando Nikita Kruscev venne esautorato; gli succedette… Leonid Breznev

Jurij Andropov

Lavrentij Berija

Konstantin Cernenko

De Gaulle, al potere in Francia, fonda la Quinta
266 Charles
Repubblica. Era l'anno…

1962

1946

1968

1919-20

1958
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267 L'agenzia di stampa ANSA nacque nel…

gennaio 1945

ottobre 1971

gennaio 1952

ottobre 1931

riforma politica democratica dell'URSS detta
268 La
"Perestrojka" fu attuata da…

Gorbaciov

Putin

Lenin

Bresnev

269 Durante la prima guerra di indipendenza, cosa accadde a
Pastrengo?

gli "squadroni da guerra" dei
carabinieri reali obbligarono gli
austriaci a ritirarsi

gli austriaci sconfissero i piemontesi i volontari universitari toscani
resistettero agli austriaci

i volontari napoletani sconfissero gli
austriaci

novembre 1919 si concludeva il trattato di pace per la Neuilly-sur-Seine
270 Nel
Bulgaria a…

Villa Giusti

Saint-Germain-en- laye

Sèvres

271 La strage di Piazza della Loggia nel 1974 ebbe luogo a

brescia

genova

trento

vercelli

272 Quale é stato il primo paese a costruire la bomba atomica?

L’America

L’Inghilterra

La Francia

Il Giappone

273 Per definire il Principe ideale, Machiavelli si ispirava a…

Cesare Borgia

Ettore Fieramosca

Carlo d'Angiò

Rodrigo Borgia

Quale Partito o quale coalizione di partiti conseguì la
274 maggioranza assoluta dei seggi nelle elezioni del '48?

La Democrazia Cristiana

Il Partito Comunista Italiano

La coalizione formata da DC- PLIPRI

La coalizione formata da DC- PRIPLI-PSDI

275 Per quale avvenimento storico è ricordata la località
dell'Aspromonte?

Giuseppe Garibaldi venne ferito e
fatto prigioniero durante una
spedizione armata per liberare
Roma

il bandito Giuliano perpetrò, con la
sua banda, un eccidio di sindacalisti i fratelliBandiera furono assaliti e
uccisi dalle truppe borboniche
nel corso di una manifestazione

fu sede di un'insurrezione popolare
contro le truppe sanfediste che
marciavano verso Napoli

276 Gli USA intervennero nel primo conflitto mondiale nel…

1917

1914

1919

1930

quale anno ebbe luogo a Mosca la Terza Internazionale nel 1919
277 In
Comunista?

nel 1911

nel 1923

nel 1925

La prima donna al mondo ad essere eletta alla carica di
278 Primo Ministro è stata Sirimavo Bandaranaike che, nel
1960, assunse tale carica…

in Cile

in Sud Africa

in Afghanistan

in Sri Lanka
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stesso anno in cui iniziò la guerra di secessione
279 Nello
americana…

Vittorio Emanuele II di Savoia
assunse il titolo di Re d'Italia

andò al Governo la Sinistra Storica

venne ucciso Umberto I

Roma divenne capitale del Regno
d'Italia

280 In quale anno iniziò la seconda guerra mondiale?

nel 1939

nel 1940

nel 1941

nel 1938

281 Che cosa fu il cosiddetto "proclama di Rimini" del 1815?

il proclama con cui Gioacchino
il proclama antiaustriaco lanciato
Murat incito' gli italiani alla
creazione di uno stato indipendente da Eugenio Beauharnais

il proclama antifrancese lanciato dal l'enciclica con cui Pio VII invitò i
generale austriaco Bellegarde
cattolici alla guerra contro la Francia

quali fazioni fu combattuta la battaglia di Poitiers nel
282 Da
732 d.C.?

Franchi e Musulmani

Svevi e Mori

Svevi e Normanni

Franchi e Mongoli

1945 venne proclamata la Repubblica Federativa
283 Nel
Socialista della Jugoslavia, guidata da…

Tito

Milosevic

Aimone Savoia Aosta

Mihajlovic

284 L'OVRA, istituita dal fascismo, era…

preposto alla redazione
la polizia politica del regime fascista. l'organo
delle leggi

il tribunale speciale che giudicava gli l'organo di propaganda del regime
oppositori del regime

Quale fra questi personaggi politici non è stato segretario
285 del Partito Socialista?
Ugo La Malfa

Pietro Nenni

Giacomo Mancini

Francesco De Martino

Il 20 giugno 1789 i deputati del Terzo Stato si riunirono al
286 di fuori del Parlamento in una sala da cui prese il nome
l'accordo come "giuramento della…"

Pallacorda

Salle à manger

Gironda

Biblioteca

287 Golda Meir fu Primo Ministro in…

Israele

Pakistan

India

Giordania

Quali fazioni si contrastarono in Germania dopo la morte
288 di Enrico V?

I duchi di Baviera (Guelfi) e i duchi
di Svevia (Ghibellini)

I conti di Carmagnola e i baroni
D'Orange

Scismatici e Unitari

Nessuna delle precedenti risposte è
corretta

scopo dell'attacco giapponese alla base di Pearl
289 Lo
Harbour era...

distruggere il potenziale navale usa, distogliere più truppe usa possibili
in special modo le portaerei
per aiutare gli alleati
considerate strategicamente vitali dall'europa
dell'asse
nel tratto di guerra del pacifico

dimostrare agli americani la
potenza militare giapponese

costringere gli usa a rinunciare alla
loro influenza nel pacifico a favore
dei giapponesi

Horst Seehofer

Helmut Kohl

22 novembre 2005 ha ricoperto la carica di Cancelliere Angela Merkel
290 Dal
della Germania…

Helmut Schmidt
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291 In quale anno vennero promulgate in Italia le leggi razziali? 1938

1929

1943

1921

292 il Patto di acciaio fra Italia e Germania venne firmato nel… 1939

1940

1945

1989

Con il trattato di Trianon (1920) fu firmata la pace tra i
293 Paesi dell'Intesa e…

l'Ungheria

l'Austria

la Germania

la Bulgaria

294 Lo Sbarco in Normandia iniziò…

all'alba del 6 giugno 1944

nella notte del 21 maggio 1943

nella notte del 21 ottobre 1945

all'alba del 4 gennaio 1942

La campagna propagandistica detta "battaglia del grano",
295 che dalla svolta del 1925 continuò per tutto il corso del
regime si proponeva di ottenere…

l'autosufficienza nel settore
cerealicolo

l'incremento dell'allevamento
bovino

delle barriere
una minore produzione cerealicola l'abbattimento
protezionistiche

Il XX Congresso del PCUS (Partito Comunista dell'Unione
296 Sovietica), che si svolse dal 14 al 26 febbraio del 1956,
rimase famoso perché nel corso di esso…

Nikita Krusciov denunciò le
violenze, le purghe e le limitazioni
alla libertà imposte dal regime di
Stalin

Mikhail Gorbacev chiarì il suo
concetto della riforma economica
detta "Perestrojka"

Putin fu segretamente
Vladimir Putin fu arruolato nel KGB Vladimir
battezzato nella Chiesa ortodossa

era il cancelliere prussiano, nel 1866, epoca della terza Otto von Bismarck.
297 Chi
guerra d'indipendenza italiana?

Franz von Kolowrat- Liebsteinsky

Klemens von Metternich

Johann von Stadion

“I have a dream…”(Io ho un sogno) chi pronunciò per la
298 prima volta questa frase?

Martin Luther King

Barack Obama

Malcom X

John Fitzgerald Kennedy

299 All'inizio della prima guerra mondiale la Russia…

si era schierata a fianco di
Inghilterra e Francia

si era schierata a fianco di Germania dichiarò guerra a Turchia e
e Austria
Inghilterra

rimase neutrale

Sidney Sonnino

Benito Mussolini

Giovanni Giolitti

Presidente del Consiglio represse con durezza i Fasci Francesco Crispi
300 Quale
siciliani?
seconda guerra sino-giapponese (7 luglio 1937 - 2
301 La
settembre 1945) terminò con…

la resa incondizionata del Giappone l'incidente di Mukden

l'occupazione giapponese della
Manciuria

la battaglia del ponte Marco Polo

La comune di Parigi, nel 1871, vide per la prima volta
302 l'instaurazione di un regime…

socialista

comunista

proletario

autoritario
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Roma

Trento e Trieste

la Lombardia ed il Regno delle due
Sicilie

la seconda guerra d'Indipendenza, il comando dei Giuseppe Garibaldi
304 Durante
"Cacciatori delle Alpi" venne affidato a…

Giuseppe Mazzini

Raffaele Cadorna

Cesare Balbo

La dura repressione, effettuata delle truppe del Patto di
305 Varsavia contro il tentativo cecoslovacco di instaurare un
"socialismo dal volto umano", avvenne nel…

1968

1945

1848

1997

306 Nell'aprile del 1940 Hitler intraprese…

l'invasione della Danimarca e della
Norvegia

l'invasione della Spagna e del
Portogallo

la rapida ritirata dalla Polonia, per
evitare l'attacco russo

l'invasione della Polonia e della
Romania

Nel corso della storia della cosiddetta Prima Repubblica
307 (1948 – 1994), in Italia si sono succeduti…

47 Governi

58 Governi

220 Governi

17 Governi

e devastante bombardamento NATO sulla Serbia
308 Ilfulungo
causato…

dalla "pulizia etnica" messa in atto
dalla Serbia contro i Kossovari di
etnia albanese

dall'attacco della Serbia contro la
Slovenia che aveva dichiarato la
propria indipendenza dalla
Jugoslavia

dall'aggressione serba alla Croazia
che aveva dichiarato la propria
indipendenza dalla Jugoslavia

dal tentativo serbo di invadere
l'Albania

309 Gli accordi di Camp David del 1978 ebbero per risultato…

la restituzione del Sinai alla
sovranità egiziana

il Concordato per una gestione
restituzione del Sinai alla
comune israelo- egiziana del Canale la
sovranità israeliana
di Suez

la restituzione del Canale di Suez
alla sovranità israeliana

Nel 2013 è morta, all'età di 91 anni, la prima donna a
310 dirigere un osservatorio astronomico in Italia…

Margherita Hack

Silvia Reichenbach

Marina Miraglia

Benedetta Cappa Marinetti

311 Gorbaciov nel 1985 con la "glasnost" porta l'URSS…

ad una liberalizzazione interna
condotta all'insegna della
trasparenza.

alla chiusura del dialogo con
l'Occidente.

al rafforzamento dell'apparato
burocratico centrale.

ad una ferma opposizione contro
l'Occidente capitalistico.

l'Alaska fu acquistata dagli Stati Uniti nel 1867, al prezzo di
312 7.200.000 dollari. Quale Stato la vendette?
Russia

Canada

Francia

Norvegia

313 Il Massacro di Monaco del 1972 avvenne durante…

l'Oktoberfest

il mercatino di Natale

una festa alla discoteca La Belle

i giochi della XX Olimpiade
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l'aborto

l'adozione

l'obiezione di coscienza

315 Napoleone Bonaparte entrò a Mosca dopo la battaglia di… Borodino

Smolensk

Lipsia

Abukir

Il XX Congresso che sancì lo scioglimento del Partito
316 comunista italiano e la nascita del Partito Democratico
della Sinistra (PDS) si svolse nel…

1991

1995

1983

2001

malcontento del popolo russo contro lo zar esplose nel
317 Il1905
a seguito della…

sconfitta russa nella guerra russogiapponese

fuga in Germania dello zar

invasione della Russia da parte di
Napoleone

partecipazione dello zar alla guerra
mondiale

Russia, il primo tentativo di rivoluzione, trasformato in
318 In
strage dalle truppe zariste, avvenne nel…

1905

1734

1820

1940

Presidente degli Stati Uniti J. F. Kennedy è stato
319 Ilassassinato
a…

Dallas

Camp David

New York

Los Angeles

320 Nella battaglia delle Piramidi Napoleone combatté contro… i mamelucchi di Murad Bey

la flotta inglese di Orazio Nelson

i siriani di Ahmad al-Jazzar Pascià

ottomani di Mustafa Pascià

La prima donna italiana a essersi battuta, tra la fine del
321 1800 e l'inizio del 1900,per il voto alle donne fu…

Anna Maria Mozzoni

Diodata Saluzzo Roero

Cristina Tivulzio Belgioioso

Isabella Andreini

boss mafioso Bernardo Provenzano, ricercato sin dal
322 Il1963…

è stato arrestato l'11 aprile 2006

è tuttora latitante

è stato ucciso in un conflitto a fuoco è stato arrestato in Canada
con una cosca rivale

prima campagna in Italia di Napoleone iniziò nel 1796 e Campoformio
323 La
si concluse trionfalmente con il trattato di …

Belgrado

Berlino

Trento

324 Quale evento storico si verificò in Italia l'8 settembre 1943? L'armistizio con gli alleati

Il primo attacco partigiano

La cattura di Mussolini

Lo sbarco alleato

325 La guerra civile spagnola iniziò nel…

1917

1924

1944

la guerra lampo

l'armistizio richiesto dagli Imperi
centrali

un attacco massiccio e intenso di
logoramento alla piazzaforte di
Verdun

1936

la sconfitta tedesca sulla Marna, nel settembre 1914, una logorante guerra di trincea
326 Dopo
subentrò…
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327 Con il termine "apartheid" si intende…

la segregazione razziale che vigeva l'appartenenza ad una dinastia reale l'azione razzista del Ku Klux Klan
in Sud Afica

la campagna antirazzista negli USA

328 È stato dittatore in Portogallo…

Salazar

Peron

Franco

Allende

quali sovrani fu firmato il trattato della Triplice
329 Da
Alleanza?

Umberto I, Francesco Giuseppe,
Guglielmo I

Vittorio Emanuele II, Francesco
Giuseppe, Guglielmo II

Vittorio Emanuele II, Carlo I,
Federico Guglielmo I

Vittorio Emanuele III, Francesco
Giuseppe, Guglielmo II

330 La Democrazia Cristiana ha partecipato al governo…

ininterrottamente fino al 1994

saltuariamente fino al 1994

ad almeno cinque governi insieme
al Partito Comunista

fino al 2002

331 La presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio del…

1789

1718

1815

1848

dalla Norvegia alla Francia

dalla Finlandia alla Polonia

dalla Svezia alla Francia meridionale dalla Russia alla Francia

333 Quale donna italiana è stata Première Dame di Francia?

Carla Bruni

Cristina Tivulzio Belgioioso

Luisa Bergagli

334 Nel dicembre 1991, ad Alma-Ata, è stata sancita…

la fine dell'URSS

l'indipendenza del Sud Africa

la fine dell'intervento militare russo
la fine della guerra tra Iran e Iraq
in Afganistan

George Armstrong Custer

Andrew Johnson

332

Il Vallo Atlantico era un esteso sistema di fortificazioni
costiere che si estendeva…

principale generale unionista nella Guerra di secessione Ulysses Grant
335 Ilamericana

Robert Lee

un gruppo militante che chiede uno un movimento terroristico di
stato indipendente per la Corsica e estrema sinistra in Canadà durante
il conseguente distacco dell'isola
gli anni settanta
dalla Francia.

336 Con il termine "maquis" s'intende…

il movimento di resistenza e
un'organizzazione terrorista
liberazione nazionale francese
marxista-leninista di tendenza
durante la seconda guerra mondiale anarchica

storico incontro di Teano (26 ottobre 1860)
337 Nello
Garibaldi…

cedette a Vittorio Emanuele II i
ricevette da Ferdinando I di
da Pio IX la revoca della
territori del Regno delle Due Sicilie Borbone le chiavi di Napoli in segno ottenne
scomunica
da lui conquistati
di resa incondizionata
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338 Quando i nazisti assassinarono il cancelliere austriaco
Dollfuss, nel 1934, l'Italia…

sostenne l'indipendenza austriaca
contro le mire annessionistiche
naziste

in un primo momento favorevole
mire annessionistiche tedesche,
si mantenne neutrale durante tutto sostenne il tentativo annessionistico alle
ma in seguito si orientò verso un
il corso della vicenda
tedesco
moderato sostegno alla causa
austriaca

Quale ruolo ebbe Dino Grandi nella seduta del Gran
339 Consiglio del Fascismo che segnò la caduta di Benito
Mussolini nella notte del 25 luglio 1943?

Presentò l'ordine del giorno con il
quale mise in minoranza Mussolini

Pronunciò un discorso in difesa di
Mussolini e del Regime

Fece opera di mediazione tra gli
avversari di Mussolini e i suoi
fedelissimi

Sostenne la necessità di un
maggiore appoggio militare alla
Germania

Il cosiddetto "listone", che comprendeva candidati di
340 fiducia del Governo e del Partito nazionale fascista, fu
presentato alle elezioni politiche del…

1924

1909

1935

1947

341 Napoleone III era figlio di…

Luigi Bonaparte

Giovanni Bonaparte

Napoleone Bonaparte

Girolamo Bonaparte

Quale Capo del Governo, nell'estate del 1862, inviò
342 l'esercito contro Garibaldi, che muoveva alla volta di Roma Urbano Rattazzi
per liberarla?

Marco Minghetti

Giovanni Lanza

Bettino Ricasoli

si chiamava l'ente che si occupava delle trasmissioni EIAR
343 Come
radiofoniche inaugurato nel 1928?

RAI

FIAT

INCOM

fu il primo uomo politico non proveniente dalla
344 Chi
Democrazia Cristiana ad assumere il Governo, nel 1981?

Il repubblicano Giovanni Spadolini

Il repubblicano Ugo La Malfa

Il socialista Bettino Craxi

Il socialista Sandro Pertini

La FIAT è nata a Torino col nome di "Società Anonima
345 Fabbrica Italiana di Automobili", il giorno…

11 luglio 1899

5 settembre 1878

4 maggio 1788

3331

La rivoluzione di luglio contrastò la monarchia restaurata
346 in Francia dopo la caduta di Napoleone ed in particolare il Carlo X
Re…

Luigi XVIII

Luigi Filippo d'Orléans

Luigi Napoleone Bonaparte

Alcide De Gasperi, all'interno del processo di unificazione
347 europea, propose un progetto che poi non venne
realizzato:…

la costituzione del CED (Comunità
Europea di Difesa)

la costituzione dell'EURATOM

l'istituzione di una moneta unica
europea chiamata ECU

l'adozione in tutta Europa di una
lingua comune, individuata
nell'esperanto

di Francoforte del 1848 proclamò il Reich
348 L’Assemblea
tedesco secondo il programma dei…

Piccoli Tedeschi

Giovani Polacchi

Grandi Prussiani

Pastori Anglicani
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349 La Brigata partigiana Stella Rossa era…

una brigata partigiana autoctona
brigata di patrioti apuani che
che operava nell'Appennino tosco- una
operava a Massa
emiliano

un distaccamento partigiano di
connotazione garibaldina

un distaccamento della IV Zona
Operativa ligure

350 La “guerra imposta” scoppiò nel 1980 tra…

Iraq e Iran

Iraq e Kuwait

Iran ed Egitto

Egitto e Israele

In quale periodo fu promosso negli USA il piano di riforme
351 economiche e sociali denominato "new deal"?
Dal 1933 al 1937

Dal 1940 al 1945

Dal 1958 al 1961

Dal 1928 al 1931

352 La seconda fase della rivoluzione russa si scatenò…

dal 24 al 25 ottobre 1917.

dal 1 al 30 ottobre 1916

dal 24 al 25 ottobre 1915

dal 1 al 30 ottobre 1919

Il grave incidente minerario del 1956 nel quale persero la
353 vita più di cento emigrati italiani avvenne a…

Marcinelle in Belgio

Caphouse in Inghilterra

Courrières in Francia

Monongahn negli USA

della rivoluzione francese i "girondini" riunivano, i rappresentanti della borghesia
354 All'epoca
oltre che i deputati della Gironda,…
colta

i radicali antimonarchici

l'ala proletaria della rivoluzione

la sinistra piccolo- borghese

prima Presidentessa della Camera dei Deputati Italiana Nilde Iotti
355 La
fu…

Irene Pivetti

Roberta Pinotti

Ludovica Gargari

Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte alla moglie Maria
356 Luisa fu assegnato il Ducato di …
Parma, Piacenza e Guastalla

Massa e Carrara

Modena, Reggio e Mirandola

Nizza, Savoia e Sardegna

357 L'impresa dannunziana di Fiume avvenne

il 12 settembre 1918

il 12 settembre 1917

il 12 settembre 1916

All'epoca della guerra di secessione americana gli Stati del
358 Nord erano fortemente industrializzati, mentre quelli del essenzialmente agricoli
Sud erano…

protezionisti

reazionari

schiavizzati

dal carcere di Regina Coeli di Sandro Pertini e
359 L’evasione
Giuseppe Saragat venne organizzata nel …

1944

1942

1960

1950

Il “blocco continentale”, proclamato da Napoleone
360 Bonaparte, consisteva …

nel boicottare il commercio con
l’Inghilterra

nell’ostacolare l’espansione
coloniale inglese

in un patto di non belligeranza con in un patto di reciproco sostegno
l'Inghilterra
economico tra Francia e Inghilterra

il 12 settembre 1919
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delle seguenti battaglie avvenute durante la prima
361 Quale
guerra mondiale fu uno scontro navale?

Battaglia dello Jutland

Battaglia della Marna

Battaglia della Somme

Battaglia del Piave

5ª armata americana che guidò gli sbarchi alleati a
362 La
Salerno nel settembre del 1943, era comandata da…

Mark Clark

Dwight Eisenhower

Henry Westmoreland

Georg Lucas

363 Chi diede inizio agli eventi della Seconda Guerra Mondiale? Hitler

Churchill

Mussolini

Franco

l'8 settembre 1943 la Resistenza italiana si organizzò Comitato di Liberazione Nazionale
364 Dopo
intorno al…

Partito Popolare Italiano

Partito Comunista Italiano

Movimento Partigiano

Al momento della conclusione degli accordi di Plombieres,
365 venne ipotizzato da Napoleone III, come possibile Re delle Luciano Murat
Due Sicilie il nome di…

Gerolamo Bonaparte

Leopoldo di Toscana

Carlo Luciano Bonaparte

366 In che anno è stato eretto il "muro di Berlino"?

1945

1989

1968

Generale dell'Esercito italiano represse nel sangue i Bava Beccaris
367 Quale
tumulti di Milano del 1898?

Balbo

Graziani

Cadorna

della rivoluzione francese i "sanculotti"
368 All'epoca
rappresentavano…

l'ala proletaria della Rivoluzione

un gruppo moderato formato da
un club rivoluzionario ad indirizzo
rappresentanti della borghesia colta radicale ed antimonarchico

un gruppo di sinistra interprete
degli interessi proletari e piccoloborghesi

369 Chi fu il primo presidente degli Stati Uniti ?

George Washington

Ulysses Grant

Robert Lee

George Armstrong Custer

Nell'agosto del 1917 si verificarono dei moti di rivolta
370 contro il caro-viveri e la guerra a…

Torino

Genova

Palermo

Roma

371 La guerra del Vietnam terminò nel…

1975 con la caduta di Saigon

1954 con la costituzione del Fronte
di Liberazione Nazionale filo1911 con la Lunga marcia
comunista

1830 con la rivolta dei Boxer

La linea di fortificazione approntata nel 1944 dal
372 Feldmaresciallo Kesselring per rallentare l'avanzata degli
eserciti alleati fu originariamente denominata…

Linea Gotica

Linea Sigfrid

Linea Gustav

1961
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373 Gli accordi di Bretton Woods istituirono…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

il Fondo Monetario Internazionale

la NATO

l'ONU

la CECA

Circa 3000 persone

Circa 1200 persone

Circa 600 persone

Circa 7000 persone

il termine "primavera dei popoli" viene comunemente l'ondata di moti rivoluzionari che
375 Con
indicato…
sconvolsero l'Europa nel 1848

l’impegno di Ernesto Che Guevara
per la lotta rivoluzionaria dei Paesi
del terzo mondo

il processo storico che ha portato
alla fine degli imperi coloniali e
all'indipendenza dei popoli
afroasiatici

il movimento politico e culturale
sviluppatosi nella Cecoslovacchia
comunista alla fine degli anni
sessanta

376 La prima battaglia della Sirte ebbe luogo…

a metà dicembre del 1941

nel marzo del 1939

a giugno del 1943

a fine gennaio del 1946

Quale Presidente del Consiglio si fece promotore della
377 Tassa sul macinato per contribuire al risanamento delle
finanze pubbliche…

Quintino Sella

Luigi Einaudi

Gaetano Filangieri

Camillo Cavour

aspetto particolare della situazione italiana venne
378 Quale
trattato nel Congresso di Parigi del 1856?

La situazione dello Stato Pontificio e La situazione del Regno Lombardo- I pericoli alla sicurezza del Regno di La situazione dei Ducati emiliani
del Regno delle Due Sicilie
Veneto
Sardegna

periodo giolittiano ebbe un ruolo trainante
379 Nel
nell'economia italiana…

l'industria siderurgica

374

Gli attentati dell'11 settembre 2001 provocarono la
morte di quasi …

l'artigianato

l'agricoltura

l'industria estrattiva

Nel corso della seconda guerra mondiale, prese il nome in l'attacco alleato all'isola di
380 codice "Operazione Corkscrew"…
Pantelleria

il bombardamento di Roma

lo sbarco ad Anzio

il bombardamento di Cassino

di Formosa, poi Taiwan, divenne nel 1949 sede della Chang Kai-Shek
381 L'isola
Cina Nazionalista sotto la presidenza di…

Deng Xiao-Ping

Mao Tse-tung

Ho Chi Minh

si fece nominare primo console nel brumaio
382 Napoleone
1799, al ritorno dalla …

spedizione in Egitto

campagna di Spagna

vittoria di Marengo

invasione della Russia

383 In che anno fu fondato il Partito Comunista Italiano?

1921

1870

1935

1949

a Cracovia

a Smolensk

a Waterloo

più grave "sconfitta" subita da Napoleone Bonaparte in sulla Beresina
384 La
Russia avvenne…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Francia occupata dai nazisti, chi fu capo del governo Henri-Philippe Pétain
385 Nella
collaborazionista di Vichy dal 1940 al 1944?

Georges Benjamin Clemenceau

Charles De Gaulle

“Domenica di sangue” è una manifestazione di massa
386 La
che si è svolta il 22 gennaio 1905 davanti al…

Palazzo d'inverno di Pietrograd

Cremlino di Mosca

alla chiesa di San Pietro a Pietrograd alla chiesa di San basilio a Mosca

Al termine della prima guerra mondiale Italia e Austria
387 firmarono l'armistizio…

a Villa Giusti

a Cormons

a Vienna

1918 il governo sovietico firmò il trattato di Brest388 Nel
Litovsk con la Germania; di cosa si trattava?

Era una pace separata che
imponeva pesantissime condizioni
alla Russia

Era un patto di non aggressione

Era il riconoscimento della
Era un accordo commerciale con cui
legittimità del nuovo governo
Russia vendeva alla Germania
sovietico da parte principali governi la
grano in cambio di carbone
europei

impresa militare fu compiuta da Luigi Rizzo nella
389 Quale
notte tra il 10 e l'11 febbraio 1918?

La beffa di Buccari

La liberazione di Trento

L'affondamento delle navi inglesi ad La difesa sul monte Grappa
Alessandria d'Egitto

1955 si è formato in Italia il Partito radicale da una
390 Nel
scissione del Partito…

liberale

socialdemocratico

fascista

socialista

391 Come si chiama il “fronte rivoluzionario dell’Irlanda”?

IRA

FRI

RAI

IFR

della battaglia di Vittorio Veneto, nel 1918, era
392 All'epoca
Capo di Stato maggiore delle Forze Armate il generale …

Armando Diaz

Pietro Badoglio

Oreste Baratieri

Luigi Cadorna

Il 9 ottobre 1963 si verificò in Italia un grave disastro nel
idroelettrico artificiale del Vajont che
393 neo-bacino
comportò, tra l'altro, una micidiale inondazione nel paese Longarone
di…

Courmayeur

Acireale

Marina di Pisa

quale documento Roosevelt e Churchill fissarono, nel Carta Atlantica
394 Con
1941, i principi di una politica comune?

Intesa Anglosassone

Conferenza di Parigi

Magna Carta

soltanto nell'ultima parte del
conflitto, dal 1944.

a partire dall'entrata in guerra degli sin dall'inizio del conflitto.
Stati Uniti.

Europa i movimenti di resistenza al nazi-fascismo si
395 In
svilupparono…

soprattutto a partire dalla
primavera-estate del 1941, dopo
l'attacco tedesco all'URSS.
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era il Comandante delle truppe israeliane durante la
396 Chi
cosiddetta "guerra dei sei giorni"?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Moshe Dayan

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Menachem Begin

Hosni Mubarak

Ben Gurion

All'epoca della guerra di secessione americana gli Stati del
397 Nord erano protezionisti mentre il Sud tendeva ad una
liberista
politica commerciale…

schiavista

espansionista

colonialista

Chi propose nel 1877 la riforma scolastica che ebbe una
398 rilevante importanza ai fini della diminuzione
dell'analfabetismo in Italia?

Francesco Crispi

Sidney Sonnino

Giuseppe Zanardelli

macedone

sloveno

croato

Michele Coppino

Il gruppo estremista dei cetnici, colpevole di azioni di
399 "pulizia etnica" nel corso delle guerre civili in Jugoslavia, è serbo
il simbolo del nazionalismo…

400 Cosa accadde in Germania il 30 giugno 1934 noto come
"notte dei lunghi coltelli"?

Furono epurati e massacrati i vertici Vennero scatenate in tutta la
Le S.A di Rohm si scatenarono
Fu dato fuoco al palazzo del
delle Sturmabteilung (SA) di Germania innumerevoli aggressioni contro gli oppositori di sinistra e di Reichstag, sede del parlamento
agli ebrei
centro del regime nazista
tedesco
Rohm e altri oppositori di Hitler

Con quale nome era stato contrassegnato il progetto
401 tedesco di invasione dell'Inghilterra?

Operazione Leone Marino

Operazione Barbarossa

Desert Storm

Anschluss

402 I Talebani sono andati al potere in Afghanistan nel…

1996

1970

1946

2000

si manifestarono in Italia le "radiose giornate di
403 Come
maggio" nel 1915?

I movimenti nazionalisti
organizzarono in tutta l'Italia
manifestazioni in favore della
guerra

Partirono tre navi di emigranti
diretti negli USA

I pacifisti organizzarono
manifestazioni contro l'entrata in
guerra

Sidney Sonnino rese noto al Paese il
Trattato di Londra

Il gruppo estremista degli ustascia, ricomparso nel corso
404 delle guerre civili avvenute di recente in Jugoslavia, è il
simbolo del nazionalismo

croato

macedone

sloveno

serbo

405 All'epoca della Rivoluzione francese i "giacobini"
rappresentavano …

un club rivoluzionario ad indirizzo
radicale ed antimonarchico

un gruppo moderato formato da
l'ala proletaria della Rivoluzione
rappresentanti della borghesia colta

un gruppo di sinistra interprete
degli interessi proletari e piccoloborghesi

George Armstrong Custer

Robert Lee

era presidente degli Stati Uniti all’epoca della guerra di Abraham Lincoln
406 Chi
secessione?
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407 La linea fortificata del Vallo Atlantico fu
Alleati…

Risposta esatta

attaccata dagli

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

il 6 giugno 1944

il 16 maggio 1945

il 7 febbraio 1943

il 30 giugno 1942

primo grande scontro militare della prima Guerra
408 IlMondiale
sul fronte occidentale fu la battaglia…

della Marna.

di Tannenberg.

delle Fiandre.

di Verdun.

409 La cosiddetta "età giolittiana" si inquadra…

nel primo quindicennio del XX
secolo

nell'ultimo ventennio del XIX secolo nella metà del XX secolo

nella metà del XIX secolo

1848, rappresentò un simbolo delle lotte romane
410 Nel
contro lo Stato Pontificio…

Giuditta Tavani Arquati

Gaetana Agnesi

Eleonora Fonseca Pimentel

Amanda Guiducci

L'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq fu la causa
411 scatenante della…

guerra del Golfo nel 1991

prima guerra mondiale

guerra del petrolio nel 1965

seconda guerra mondiale

412 Chi era la figlia di Papa Alessandro VI?

Lucrezia Borgia

Carlotta Corday

Giovanna d'Arco

Caterina dei Medici

Nel 1945 gli angloamericani cercarono di costringere la
413 Germania alla resa: uno degli episodi più drammatici,
anche perché privo di giustificazioni militari, fu…

il bombardamento di Dresda

la battaglia di Berlino

la battaglia di Inghilterra

lo sbarco in Normandia

414 Abraham Lincoln morì nel…

1865

1723

1890

1839

“guerra delle pietre” viene usata a
415 L'espressione
proposito…

della prima Intifada

del gruppo separatista ETA

del primo atto di ribellione del FLN

dell'OLP

dalla Prima Armata Statunitense il
12 settembre 1917

dall'esercito russo il 4 marzo 1918

corso della prima guerra mondiale i primi carri armati, dall'esercito britannico sulla Somme dall'esercito tedesco a Ypres il 10
416 Nel
furono utilizzati…
il 15 settembre 1916
aprile 1917
l'ala sinistra operò la scissione che
417 Durante il congresso del Partito Socialista Italiano del 1921 diede vita al Partito Comunista
a Livorno…
d'Italia

un gruppo di congressisti appoggiò ci fu un forte contrasto tra le
le istanze di Benito Mussolini
diverse correnti che finì con
uscendo dal partito
l'uccisione di Turati

l'ala destra operò la scissione che
diede vita al Partito
Socialdemocratico italiano

Chi fu eletto Presidente della Repubblica Italiana nei giorni
418 successivi alla strage di Capaci, dove rimase ucciso il
Oscar Luigi Scalfaro
giudice Falcone? …

Carlo Azeglio Ciampi

Francesco Cossiga
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Risposta esatta

Risposta errata 1

lo svolgimento di una insurrezione, nel 1848, Luigi abdicò e si rifugiò in Inghilterra
419 Durante
Filippo di Orleans…
sotto falso nome

Risposta errata 2

Risposta errata 3

ordinò un feroce massacro dei
rivoltosi

concesse il tricolore al posto della
bandiera borbonica

concesse la Costituzione

Luigi Bonaparte

Giuseppe Bonaparte

Luciano Bonaparte

Italia l'anniversario della Liberazione dal Nazifascismo si 25 aprile
421 In
commemora il…

4 novembre

2 giugno

1 maggio

campo di sterminio nazista aveva sede nel territorio Auschwitz
422 Quale
dell'attuale Polonia?

Buchenwald

Mauthausen

Dachau

La strage di Marzabotto fu un insieme di eccidi compiuti
423 dalle truppe naziste tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 la formazione partigiana Stella
nel quadro di un'operazione di rastrellamento diretta
Rossa
contro…

la Brigata partigiana Garibaldi

la brigata partigiana Giustizia e
Libertà

alcuni esponenti del Partito di
Azione

Nel 1995 quale trattato ha concluso il duro conflitto tra la
424 Croazia la Serbia e la Bosnia?
l' Accordo di Dayton (GFAP)

il Trattato di Amsterdam

il Trattato di Parigi

l'accordo di Lubiana

Battaglia di Ðiện Bien Phu si svolse nel 1954 tra le
425 La
truppe francesi della Legione Straniera e…

gli insorti del Fronte di Liberazione gli ulema del Partito Comunista
Algerino
Nazionale Algerino

l'esercito nordvietnamita ed i
guerriglieri Viet Cong

Benazir Bhutto

Sonia Ghandi

420

Durante l’impero napoleonico, fu incoronato re di
Vestfalia…

Girolamo Bonaparte

le forze Viet Minh

donna politica del Myanmar attiva nella difesa dei diritti Aung San Suu Kyi
426 La
umani è…

Indira Ghandi

427 La "primavera di Praga" fu il tentativo di…

aprire in senso liberale il
comunismo

liberare il paese dalla dominazione completare la rivoluzione proletaria far cadere il regime comunista
russa

428 Sotto quale presidenza avvenne l’allunaggio sulla luna?

Quella di Richard Nixon

Quella di Jimmy Carter

Quella di Gerald Ford

Quella di John Fitzgerald Kennedy

elezioni politiche per il primo Parlamento della
429 Le
Repubblica italiana si svolsero…

nell'aprile del 1948

nel settembre del 1943

nel gennaio del 1950

nel giugno del 1946

dell'intervento a singhiozzo

della distruzione mirata

del lancio di bombe atomiche

I bombardamenti sulle città tedesche compiuti dagli
430 angloamericani nel 1945 erano prevalentemente effettuati della tempesta di fuoco
con la crudele tecnica…
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

431 La prima città italiana che insorse nel 1848 fu…

Palermo

Torino

Milano

Genova

1938 Hitler puntò all'acquisizione di una parte della
432 Nel
Cecoslovacchia ed, in particolare, della regione…

dei Sudeti

della Moravia

della Baviera

della Boemia

19 marzo 2002 le Nuove Brigate Rosse hanno
433 Ilperpetrato…

l'omicidio di Marco Biagi

l'attentato sull'Italicus

l'omicidio di Massimo D'Antona

la Strage di Cima Vallona

Come si chiamava l’astronave della prima missione sulla
434 luna?

Apollo 11

Apollo 6

Apollo 9

Apollo 8

435 Il "Manifesto del Partito Comunista" è stato scritto…

nel 1848 da Karl Marx e Friedrich
Engels

nel 1871 da Michail Bakunin e Pëtr nel 1840 da Pierre- Joseph
Kropotkin
Proudhon e Louis Blanc

nel 1796 da François-Noël Babeuf e
Filippo Buonarroti

che anno furono varate le leggi di Norimberga (Leggi per Nel 1935
436 In
la protezione del sangue) ?

Nel 1920

Nel 1942

Nel 1950

della Rivoluzione Francese in Austria regnava la
437 All’epoca
dinastia …

dei Borboni

degli Hohenzollern

dei Wittenberg

Il corpo di spedizione del Regno di Sardegna in Crimea era
438 comandato da…
Alfonso La Marmora

Oreste Baratieri

Raffaele Cadorna

Girolamo Ramorino

quale anno il regime fascista introdusse la "tessera del
439 In
pane"?

1941

1921

1930

1936

fu il principale artefice della politica di distensione tra
440 Chi
le due Germanie?

Willy Brandt

Egon Krenz

Konrad Adenauer

Helmut Kohl

protagonisti degli accordi di Camp David nel 1978
441 Ifurono…

Anwar al-Sadat e Menachem Begin Hosni Mubarak e Yitzhak Rabin

Benjamin Netanyahu e Yitzhak
Shamir

Gamal Abdel Nasser e Levi Eshkol

442 Chi destituì il dittatore cubano Batista?

Fidel Castro

Augusto Pinochet

Juan Domingo Perón

Salvador Allende

per l'emancipazione degli schiavi fu emanato
443 Ildaproclama
Lincoln nel…

1862

1783

1918

1943

degli Asburgo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

guerra dei sei giorni, che interessò Israele, Siria, Egitto e 1967
444 La
Giordania, avvenne nel …

1991

1983

1897

quale anno scoppiò la guerra del Kippur (quarta guerra 1973
445 In
arabo-israeliana) …

1867

1905

1990

446 Nel 1804 fu promulgato

il Codice Napoleonico

l'elenco delle 95 "tesi" di Lutero
contro le indulgenze papali

lo Statuto Albertino

il Sillabo di Pio IX

Presidente del Consiglio fu uno dei maggiori
447 Quale
esponenti della così detta Sinistra storica ?

Francesco Crispi

Enrico Berlinguer

Luigi Pelloux

Palmiro Togliatti

448 Gli accordi di Locarno furono sconfessati da Hitler…

il 7 marzo 1936 con l’occupazione
militare della Renania

il 3 luglio 1928 con il Patto BriandKellogg

il 2 gennaio 1936 con le Leggi di
Norimberga

Il 30 giugno 1934 con l'Anschluss

politica interna di Francesco Crispi tendeva a rafforzare il potere esecutivo
449 La
soprattutto…

il potere giudiziario

il potere legislativo

il potere militare

450 Chi fu il primo uomo sulla luna?

Neil Armstrong

Louis Armstrong

Edwin Aldrin

Michael Collins

Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte tornarono sul
451 trono delle Due Sicilie…

I Borbone

gli Angiò

gli Aragona

i Normanni

452 I processi di "Tangentopoli" sono iniziati nel…

1992

1997

1981

1998

453 In che anno finì la Seconda Guerra Mondiale?

1945

1946

1944

1943

vene firmato il trattato che pose fine alla prima
454 Dove
guerra mondiale ?

Versailles

Parigi

Bruxelles

Londra

nel 1859 la Lombardia fu liberata la duchessa
455 Quando
Maria Luisa di Borbone, reggente di Parma…

abbandonò il Ducato che fu annesso
si alleò con il Regno di Sardegna
al Regno di Sardegna

represse nel sangue una
manifestazione filopiemontese

si offrì come mediatrice nel
conflitto

Puglia e Basilicata

Piemonte e Liguria

quali regioni nel 1914 si verificarono scontri passati alla Marche e Romagna
456 In
storia come la "settimana rossa"?

Veneto e Trentino

Pagina 38 di 109

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

scontro decisivo per la liberazione del Regno delle due
457 Lo
Sicilie avvenne …

sul Volturno

in Aspromonte

a Calatafimi

a Palermo

a perorare l'alleanza franco-piemontese presso
458 Contribuì
l'Imperatore Napoleone III la cugina di Cavour …

Virginia Oldoini Contessa di
Castiglione

Caterina de' Medici

Lucrezia Borgia

Pauline Pricipessa di Metternich

corso della seconda guerra mondiale, la conquista
459 Nel
dell'isola di Okinawa da parte delle truppe statunitensi…

nel 1941, subito dopo
avvenne nel 1945 dopo 81 giorni di avvenne
l'aggressione giapponese a Pearl
battaglia
Harbour

fu un'operazione lampo che si
concluse in una sola giornata

fu l'ultimo intervento militare
americano contro il Giappone

linea di fortificazione approntata dall'Organizzazione
460 La
Todt in Italia denominata Linea Gustav si estendeva…

dalla foce del Garigliano a Ortona

dalla foce del Po a quella dell'Arno

da Anzio ad Ancona

da Napoli a Bari

461 La prima donna nominata Premier in Israele è stata…

Golda Meir

Silvia Reichenbach

Benazir Bhutto

Indira Ghandi

462 Il Partito nazionale fascista sorse nel…

1921

1922

1938

1920

la seconda guerra mondiale, il trattato di pace con il
463 Dopo
Giappone fu ratificato con il Trattato di San Francisco nel… 1951

1945

1960

1964

First lady dal 1993 al 2001, è stata il 67° Segretario di Stato
464 degli Stati Uniti dal 2008 al 2012…
Hillary Diane Rodham Clinton

Wendy Davis

Susana Martinez

Elizabeth Warren

grande pedagogista italiana che introdusse un metodo Maria Montessori
465 La
di insegnamento ancora usato in molte scuole era…

Rosa Agazzi

Maria Boschetti Alberti

Pauline Kergomard

A seguito della operazione condotta, nel dicembre 1941,
466 nel porto di Alessandria fu decorato con Medaglia d'Oro al Luigi Durand de la Penne
Valore Militare…

Carlo Bergamini

Raffaele de Courten

Teseo Tesei

467 Nella politica di Mussolini, cosa fu la "guerra parallela"?

La condotta della guerra in piena
autonomia dall’alleato tedesco

guerra economica, alternativa
La guerra sotterranea per sabotare La
all'uso delle armi, contro Francia e
l'alleato tedesco
Gran Bretagna

Il progetto autarchico per
osteggiare le importazioni

corso della prima guerra mondiale la Germania
468 Nel
provocò l'entrata degli USA con…

la dichiarazione di guerra
sottomarina ad oltranza

la violazione della neutralità del
Belgio

l'invasione della Polonia
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Risposta errata 3

grande flusso di emigrazione italiana oltreoceano a cavallo tra XIX e XX secolo
469 Ilsi primo
verificò…

all’inizio del XIX secolo

a metà del XX secolo

nella seconda metà del XX secolo

che anno, nel corso della seconda guerra mondiale,
470 In
l'Italia mosse guerra alla Grecia?

Nel 1940

Nel 1942

Nel 1941

Nel 1939

Come definì Piero Calamandrei la riforma maggioritaria
471 proposta nel 1952 dal Governo De Gasperi?

Legge-truffa

Legge-quadro

Legge incostituzionale

Legge-postilla

quale nome è nota la più grande dei tre bambini
472 Con
testimoni della apparizione della Madonna a Fatima?

Suor Lucia

Madre Teresa

Suor Concetta

Suor Vincenza

redisse, nel 1776, il testo della Dichiarazione di
473 Chi
Indipendenza delle colonie americane dall’Inghilterra?

Jefferson

Washington

Wilson

Lincoln

quale nazione ebbe luogo, tra il 1967 e il 1974, la
474 In
"dittatura dei colonnelli"?

Grecia

Argentina

Portogallo

Paraguay

Con quale Paese l'Italia stipulò, nel 1909, l'accordo di
475 Racconigi, per il mantenimento dello status quo nell'area
balcanica?

Con la Russia

Con l'Impero Austro-Ungarico

Con la Turchia

Con la Serbia

è stato eletto nel 2012 come Presidente della
476 Chi
Repubblica francese?

Francois Hollande

Nicolas Sarkozy

Jaques Chirac

Manuel Valls

477 Le Torri
nel…

1973

1999

1940

1923

478 In che anno iniziò la Seconda Guerra Mondiale?

1939

1938

1937

1940

corso della battaglia navale di Capo Matapan, nel
479 Nel
marzo 1941, furono affondati gli incrociatori italiani…

Fiume e Zara

Pola e Ambra

Lampo e Baleno

Doria e Cesare

(colpo di Stato) di Monaco fu tentato nel 1923
480 Ilda"putsch"
un movimento nazionalista guidato da Hitler e…

Erich Ludendorff

Paul von Hindenburg

Friedrich Ebert

Rosa Luxemburg

Gemelle di New York erano state inaugurate
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Napoleone Bonaparte fu proclamato imperatore dei 1852
481 Luigi
francesi, con plebiscito, nel…

1815

1870

1900

482 L'ultima Regina d'Italia è stata…

Elena di Savoia

Margherita di Savoia

Mafalda di Savoia

potenze firmarono nel 1873 quello che prese il nome Germania, Russia e Austria483 Quali
di “patto dei tre imperatori”?
Ungheria

Francia, Prussia e Italia

Italia, Russia e Austria-Ungheria

Prussia, Russia e Spagna

484 Il Patto d'acciaio fu stipulato nel 1939 tra…

Germania e Italia

Inghilterra e Stati Uniti

Giappone e Germania

Francia e Inghilterra

fu arrestato e ghigliottinato a seguito della
485 Robespierre
congiura di …

Termidoro

Messidoro

Pratile

Brumaio

Dalla conferenza di pace di Parigi il profilo geopolitico
486 dell'Europa uscì ridefinito in base al principio…

dell'autodeterminazione dei popoli della sicurezza generale

del ristabilimento dell'ordine e della del rispetto geografico- naturalistico
legalità
degli Stati

487 L'eccidio di Cefalonia fu…

una strage di soldati italiani
sanguinosa battaglia della
compiuta, dopo l'8 settembre 1943, una
guerra di secessione americana
da reparti dell'esercito tedesco

l'esito di una battaglia campale tra
italiani ed austriaci nel corso della
prima guerra mondiale

una strage compiuta dai turchi ai
danni della popolazione greca
durante le lotte per l'indipendenza
della Grecia

garibaldina di Villa Glori, del 1867 faceva parte
488 L'impresa
della…

Campagna dell'Agro Romano per la Spedizione dei Mille
liberazione di Roma.

Avanzata di Bezzecca

Rivolta dei Vespri nizzardi

Giugno 1880

Dicembre 1902

Luglio 1930

Maria Josè del Belgio

489 Massimo D'Azeglio guidò per la prima volta il governo nel… Maggio 1849

490 Nel corso dell'ultimo Governo Giolitti si verificò…

l'occupazione delle fabbriche da
parte degli operai

l'ammutinamento della flotta
militare

la nazionalizzazione delle aziende
erogatrici di energia elettrica

l'occupazione delle terre da parte
dei braccianti nelle Puglie

491 La repressione del brigantaggio meridionale si concluse…

nel 1865

nel 1889

nel 1876

nel 1903

492 Alessandra Feodorovna Romanova era…

la moglie dell'ultimo Zar di Russia

la moglie di Lenin

una patriota greca

la prima moglie di Stalin

12

42

30

493

Per quanti anni il muro eretto nel 1961 ha diviso la città di
28
Berlino?
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Come si chiamò il programma di riforme politiche varato
Presidente Franklin Delano Roosevelt per uscire dalla
494 dal
crisi economica iniziata con la grande depressione del
1929?

Risposta esatta

new deal

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

nuova politica economica

piano Marshall

piano quinquennale

La complessa linea di fortificazione approntata dalla
495 Francia per proteggere i propri territori dal Mare del Nord Linea Maginot
fino al Mare Mediterraneo era denominata…

Linea Sigfrid

Ligne Alpine

Linea Gotica

496 In che anno finì la Prima Guerra Mondiale?

1918

1917

1919

1916

La "rivoluzione dei garofani" nell'aprile 1974 abbatté in
497 modo incruento la dittatura in…

Portogallo

Grecia

Tunisia

Spagna

corso della prima guerra mondiale gli armeni subirono dell'impero ottomano
498 Nel
un vero e proprio genocidio da parte…

dei tedeschi

dei russi

degli inglesi

Chi era la figura più importante tra i generali che, nel 1936,
499 si ribellarono al governo repubblicano dando origine alla Francisco Franco.
guerra civile spagnola?

Miguel Primo de Rivera.

Calvo Sotelo.

Francisco Largo Caballero.

patrioti italiani nel 1844 sbarcarono in Calabria per
500 Quali
tentare un'insurrezione contro il governo borbonico?

Benedetto ed Enrico Cairoli

Carlo Cattaneo e Giuseppe Garibaldi Ciro Menotti e Santorre di Santarosa

era il Comandante della flotta italiana nella battaglia di Persano
501 Chi
Lissa?

La Marmora

Oberdan

Faà di Bruno

502 Il 10 dicembre 1848 venne eletto Presidente di Francia…

Luigi Napoleone Bonaparte

Louis Eugène Cavaignac

Jean-Jacques Rousseau

Jacques Necker

lotta politica delle Brigate Rosse culminò con il
503 La
rapimento di…

Aldo Moro

Farouk Kassam

Giangiacomo Feltrinelli

Fabrizio De André

Bezzecca Garibaldi con i suoi volontari si scontrò con le
504 A
preponderanti truppe austriache…

ma le mise in fuga inseguendole fin e fu sconfitto e ferito
quasi a Trento

e fu costretto alla resa

fu arrestato e deportato nella
fortezza dello Spielberg

505 Quale Pontefice aprì i lavori del Concilio Vaticano II?

Giovanni XXIII

Giovanni Paolo II

Pio X

Attilio ed Emilio Bandiera

Paolo VI
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Gli "Stati cuscinetto", rafforzati dal Congresso di Vienna
506 come "guardia armata della Restaurazione" avevano il
compito di tamponare velleità espansionistiche della…

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 3

Austria

Prussia

Russia

seconda guerra civile sudanese incominciata nel 1983 si l'accordo di Naivasha
507 La
concluse ufficialmente nel 2005 con…

il Trattato di Frederiksborg

la Dichiarazione di Teheran

il trattato di Lambeth

quale anno il democratico Woodrow Wilson divenne
508 In
Presidente degli USA?

1917

1921

1909

La scomunica del Re d'Italia e di
decisione assunse Pio IX con l'enciclica Respicientes tutti coloro che avevano perpetrato La propria rinuncia al soglio
509 Quale
del novembre 1870?
l'usurpazione dello Stato Pontificio pontificio

La rinuncia formale al potere
temporale

Il trasferimento della Santa Sede in
Austria

corso della seconda guerra mondiale la battaglia delle l'ultima controffensiva tedesca sul
510 Nel
Ardenne rappresentò…
fronte occidentale

l'ultima controffensiva tedesca sul
fronte russo

la definitiva controffensiva francese la definitiva controffensiva russa
contro l'invasione tedesca
che liberò Leningrado

Fra le riforme dell'istruzione varate dal centro-sinistra
511 negli anni ‘70, fu elevato dell'obbligo di frequenza
formativa ai…

16 anni

14 anni

21 anni

12 anni

512 La guerra tra Iraq e Iran si è conclusa…

con una tregua richiesta da
entrambi i Paesi ed ottenuta per
mediazione dell'ONU

con la vittoria dell'Iran, sostenuto
dall'URSS

con la vittoria dell'Iraq, sostenuto
dagli USA

con l'interposizione di una forza
ONU lungo i confini

Stephen Pichon

Raymond Poincaré

Lloyd George

513

Francia

Risposta errata 2

1913

Chi venne designato Presidente effettivo della conferenza
Georges Clemenceau
di pace di Parigi del 1919?

Chi era Capo del Governo quando si raggiunse, per la
514 prima volta in Italia, il pareggio di bilancio?

Marco Minghetti

Agostino Depretis

Ivanoe Bonomi

Antonio di Roudini

515 In che anno Iniziò la Prima Guerra Mondiale?

1914

1913

1915

1918

516 La prima regina d'Italia è stata…

Margherita

Elena

Maria Josè

Beatrice

rivoluzione russa, scoppiata nel 1917, si sviluppò in due rivoluzione di febbraio e rivoluzione rivoluzione di luglio e rivoluzione di rivoluzione delle falci e rivoluzione
517 La
distinte fasi chiamate rispettivamente…
di ottobre.
agosto.
dei martelli.
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Italia i nazisti avevano costituito il campo di sterminio
518 In
di…

Risposta esatta

Risposta errata 1

San Sabba

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Sigfrido

Buchenwald

Mauthausen

quale comandante tedesco fu addebitata la
519 A
responsabilita' dell'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma? Kappler

Dollman

Rommel

Von Paulus

Nel 1882 fu condannato a morte, per aver confessato le
520 intenzioni di attentare alla vita dell'imperatore Francesco
Giuseppe…

Italo Balbo

Cesare Battisti

Fabio Filzi

due anni di ginnasio e tre di liceo

cinque anni di liceo

Guglielmo Oberdan

legge Casati del 1859, articolava l'istruzione secondaria cinque anni di ginnasio e tre di liceo otto anni di liceo
521 La
classica in…
“Stati Confederati d'America” erano un nuovo Stato
522 Gli
costituito l'8 febbraio 1861 dall'accordo tra i 7 Stati che ..

avevano dichiarato la propria
secessione dagli Stati Uniti
d'America

avevano fondato così gli Stati Uniti si affacciavano sull'Oceano Pacifico avevano scelto come lingua ufficiale
d'America
lo spagnolo

Chi è l'Autrice di “Insciallah” romanzo ambientato tra le
523 truppe italiane inviate dall'ONU a Beirut nel 1983?

Oriana Fallaci

Camilla Cederna

Grazia Deledda

Emma Bonino

Quale città piemontese fondò, nell'ottobre 1944, una
524 repubblica partigiana che resistette fino agli inizi di
novembre?

Alba

Cuneo

Varese

Alessandria

Chi fu il primo Presidente del Consiglio dei Ministri del
525 Regno d'Italia, dopo Cavour?

Bettino Ricasoli

Benito Mussolini

Agostino Depretis

Urbano Rattazzi

526 A cosa fa riferimento il termine Anschluss ?

All'Annessione dell'Austria alla
Germania avvenuta nel 1938

All'Annessione della Finlandia alla All'Annessione del Belgio alla
Russia avvenuta avvenuta nel 1945 Germania nel 1939

All'Annessione della Cecoslovacchia
alla Russia avvenuta nel 1946

si chiamava l'attentatore che sparò contro Papa
527 Come
Giovanni Paolo II nel 1981 ?

Alì Agca

Salman Rushdie

Salem Zaef

Ali Zahir

donna italiana diventata Presidente di
528 L'unica
Confindustria è stata…

Emma Marcegaglia

Maria Luisa Spanzani

Gina Lagorio

Margherita Guidacci

Come si chiamava il primo sindacato libero in un Paese
529 comunista, sorto a Danzica nel 1980 ?

Solidarnosc

Glasnost

Perestrojka

Duma
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Verso la fine del XIX secolo, fu varata una riforma del
530 Codice penale che prevedeva l'abolizione della pena di
morte, su iniziativa del Ministro:…

Giovanni Zanardelli

531 Quali gruppi formavano il Corpo Italiano di Liberazione?

Reparti dell'esercito italiano
Le forze partigiane sotto la guida di Le forze partigiane legate al Partito Le forze partigiane legate al Partito
ricostituiti sotto il governo Badoglio Raffaele Cadorna
d'Azione
Comunista

532 Chi guidava le brigate partigiane Giustizia e Libertà?

Ferruccio Parri

Luigi Longo

Alcide De Gasperi

Raffaele Cadorna

battaglia di Goito del maggio 1848 rappresentò la
533 La
vittoria tattica dell'esercito…

piemontese

austriaco

garibaldino

francese

1950

1946

1948

Vittorio Emanuele Orlando

secessione della Lettonia, Lituania ed Estonia dall'URSS 1991
534 La
avvenne nel…

Vincenzo Arangio- Ruiz

Camillo Finocchiaro Aprile

535 La linea Gotica si estendeva…

dalla provincia di Apuania fino alla
costa di Pesaro

da Lucca a L'Aquila

dalla foce del Po a quella dell'Arno

da Ravenna a Ls Spezia

Nel corso della battaglia navale di Capo Matapan
536 l'incrociatore Bonaventure della Reale Marina Britannica
fu affondato…

dal sommergibile italiano Ambra

dall'incrociatore pesante Pola

dalla corazzata inglese Warspite

dal cacciatorpedinier e italiano
Alfieri

1960 si estesero presto in tutta Italia le manifestazioni l'autorizzazione allo svolgimento di la grazia concessa ad ex fascisti
537 Nel
che erano scoppiate a Genova per protestare contro…
un congresso del MSI
detenuti

la nomina di un prefetto con
precedenti fascisti

la fuga di un ufficiale nazista
detenuto

Nell'agosto 1866, a conclusione della terza guerra
538 d'Indipendenza fu firmato l'armistizio a…

Cormons

Montebello

Bezzecca

Pastrengo

Il giudice Borsellino è stato assassinato, il 19 luglio 1992,
539 a…

Palermo

Catania

Roma

Napoli

Quando si organizzarono in Italia le prime truppe
540 partigiane?

Verso la fine del 1943

Intorno alla seconda metà del 1944. Verso la fine del 1941.

Già nel 1940

Il principale generale degli Stati Confederati durante la
541 guerra di secessione fu…

Robert Lee

Ulysses Grant

George Armstrong Custer

Andrew Johnson

542 Chi è la regina di Spagna dal 2014?

Letizia Ortiz

Rocio Munoz Morales

Kate Middleton

Sofia di Grecia
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Brigata partigiana Italia era un gruppo, operante a
543 La
Modena, …

di ispirazione cattolica

di ispirazione liberal-socialista

di impronta trotskista

di impronta comunista

fu il comandante supremo dell’esercito americano
544 Chi
nella guerra di indipendenza dall’Inghilterra?

George Washington

Ulysses Grant

Robert Lee

George Armstrong Custer

Per evitare le pressioni dei nazisti austriaci che volevano
545 l'annessione alla Germania il Cancelliere austriaco Dollfuss istituì un regime autoritario
nel1932…

espose un programma di sviluppo
del Paese

cercò un'alleanza con Hitler

lasciò il Paese rifugiandosi negli USA

Patto di Varsavia, alleanza militare tra i Paesi del blocco
546 Ilsovietico
in contrapposizione alla NATO, durò dal…

1948-1989

1946-1994

1961-1990

Nel 1990

Nel 1963

Nel 1984

1955-1991

In quale anno si costituì, in Italia, il cosiddetto "governo di
547 solidarietà nazionale"?
Nel 1976
548 Nel 1956 Pietro Nenni decise l’allontanamento
del PSI rispetto al PCI a causa, soprattutto…

della denuncia dei crimini staliniani dell'accresciuto dissidio con Togliatti dell'influenza esercitata
e dell'invasione sovietica in
e del recupero del rapporto
dall'esempio jugoslavo
Ungheria
personale tra Nenni e Saragat

dalla minaccia di scomunica da
parte della chiesa cattolica

corso della prima guerra di indipendenza, a
549 Nel
Pastrengo…

i soldati piemontesi obbligarono le
truppe austriache a ritirarsi

Con quale nome si ricorda il testamento politico che
550 Togliatti aveva appena finito di scrivere quando, nel 1964, Memoriale di Yalta
fu colto dall'emorragia cerebrale?

i volontari napoletani riportarono
una grande vittoria

gli Austriaci costrinsero alla resa i
Piemontesi

i volontari universitari toscani
resistettero strenuamente alle
truppe austriache

Proclama di Rimini

Manifesto di Livorno

Lettera moscovita

le truppe di occupazione
tra i fascisti della Repubblica Sociale
i tedeschi aiutati da fascisti locali
della Resistenza italiana, la Battaglia di Gorizia fra
i tedeschi e i cittadini sloveni che tra
551 Nell'ambito
tedesche e gli operai monfalconesi, Italiana e i partigiani della Brigata tra
ed i cittadini di Gorizia sostenuti
si svolse tra l'11 e il 26 settembre 1943…
difendevano
il
confine
slavo
costituitisi nella Brigata Proletaria Garibaldi
dalla Brigata Giustizia e Libertà
l'inizio della guerra d'Algeria le principali formazioni al Fronte di Liberazione Nazionale
552 Dopo
nazionalistiche dettero vita …
(FLN)

al Fronte Islamico di Salvezza (FIS)

all'Organizzazion e per la
Liberazione Popolare (OLP)

all'Organizzazion e dell'Armata
Segreta (OAS)

quale città il 12 giugno 1859 il Cardinale legato andò via Bologna
553 In
per sempre, mettendo fine allo Stato Pontificio?

Roma

Civitavecchia

Perugia
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554 Napoleone Bonaparte sposò in seconde nozze…

Maria Luisa d'Austria

Luigia d'Orléans

Josephine Beauharnais

Rosa Vercellana

quale Presidente degli USA iniziò la "guerra fredda"
555 Sotto
contro i regimi comunisti?

Harry Truman

Abramo Lincoln

Franklin Delano Roosevelt

Thomas Woodrow Wilson

ha abolito i gulag, istituiti nel 1918 in URSS come campi Gorbaciov
556 Chi
di lavoro forzato?

Stalin

Kruscev

Putin

Quale loggia massonica guidata da Licio Gelli venne sciolta
la sua segretezza e per aver sollevato inquietanti
557 per
Propaganda due (detta P2)
interrogativi sul funzionamento delle istituzioni della
Repubblica?

Fraternità carbonara

Ordine e restaurazione

Libera società di muratori e
carpentieri

divenne segretario del PCUS dopo l'allontanamento di Leonid Breznev
558 Chi
Krusciov nel 1964?

Nikolaj Bucharin

Jurij Andropov

Michail Gorbaciov

559 Chi è stata Regina di Spagna fino al 19 giugno 2014?

Elena di Montenegro

Maria José di Sassonia- CoburgoGotha

Margherita di Savoia-Genova

in guerra dell'Italia, nel 1915, era Capo di Stato Luigi Cadorna
560 All'entrata
maggiore delle Forze Armate il generale …

Pietro Badoglio

Oreste Baratieri

Armando Diaz

A quale punto della prima guerra mondiale entrò in guerra
561 l'Impero Ottomano?
Nell'ottobre- novembre del 1914

Nel gennaio- febbraio del 1918

Nel marzo del 1917

Nell' aprile del 1920

562 Chi era il Comandante dei Corpi volontari della libertà?

Raffaele Cadorna

Ferruccio Parri

Luigi Longo

Alcide De Gasperi

563 Chi è la moglie del Principe Alberto di Monaco?

Charlene Wittstock

Kate Middleton

Rocio Munoz Morales

Letizia Ortiz

In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a
564 conclusione della terza guerra d'indipendenza?
A Vienna

A Firenze

A Parigi

A Londra

è la sollevazione popolare che oppone i
565 L'"Intifada"
Palestinesi:

ai Talebani

ai Siriani

agli Iraniani

Sofia di Oldenburg- Glücksburg

agli Israeliani
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1999 Eltsin ha abdicato dalla carica di Presidente della l'immunità penale
566 Nel
Russia, ottenendo, tra l'altro:

un salvacondotto per il Canada

la carica di Primo Ministro

una Ferrari

567 È stato assassinato a Palermo nel 1982 il Prefetto:

Carlo Alberto Dalla Chiesa

Boris Giuliano

Paolo Borsellino

Giovanni De Lorenzo

568 La prima guerra mondiale ebbe inizio con:

la dichiarazione di guerra
mobilitazione delle forze armate la dichiarazione di guerra della
dell'Austria- Ungheria nei confronti la
russe al confine tedesco
Francia nei confronti della Russia
della Serbia

l'ultimatum della Germania alla
Russia

fu costruito il Muro di Berlino e quando fu
569 Quando
abbattuto?

Rispettivamente nel 1961 e nel
1989

Rispettivamente nel 1968 e nel
1981

Rispettivamente nel 1950 e nel
1968

Rispettivamente nel 1945 e nel
1990

570 In quale anno fu proclamata l’unità d’Italia?

1861

1870

1859

1848

più importante vittoria delle truppe piemontesi nel
571 La
corso della guerra in Crimea fu riportata:

sul fiume Cernaia

nel porto di Valona

nel porto di Odessa

sul fiume Piave

572 Nell'aprile del 1945 Mussolini:

fu catturato e ucciso dai partigiani
mentre tentava di fuggire in
Svizzera

firmò il Patto d'Acciaio

fu sfiduciato dal Gran Consiglio del
Fascismo

aderì al Comitato di Liberazione
Nazionale

573 Plombières è famosa perché: vi…

avvenne un incontro segreto
durante il quale Regno di Sardegna furono utilizzati per la prima volta i si svolse una delle battaglie di
e Francia stipularono un’alleanza
gas nella prima guerra mondiale
Napoleone durante i Cento giorni
contro l’Austria

fu proclamata la Repubblica
Francese

574 In quale periodo venne fondata a Roma l'ANSA?

Subito dopo la seconda guerra
mondiale

All’inizio della prima guerra
mondiale

Tra la prima e la seconda guerra
mondiale

Subito dopo l'Unità d'Italia

575 Prima di essere trasferita a Roma, la capitale d’Italia era:

Firenze

Bologna

Napoli

Milano

576 La storica crisi di Wall Street avvenne nel:

1929

1933

1930

1910

è eletto Presidente degli Stati Uniti d'America il 20
577 Chi
gennaio 2017?

Donald Trump

Hillary Clinton

Barack Obama

George W. Bush
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20 gennaio 2017, chi è diventato il Vicepresidente degli
578 IlStati
Uniti d'America?

Mike Pence

Joe Biden

Dick Cheney

Al Gore

579 A chi è associato il nome di Monica Lewinsky?

Bill Clinton

Barack Obama

George W. Bush

Al Gore

esito ha avuto il Colpo di Stato in Turchia del 15 luglio È fallito
580 Che
2016?

Ha decretato la fine del potere di
Recep Tayyip Erdoğan

Ha portato alla dimissione di Recep Ha portato alla proclamazione del
Tayyip Erdoğan
nuovo presidente Fethullah Gülen

581 Da quali parole è formata la parola "Brexit"?

"Break" e "sit"

"Breakfast" e "split"

"Bread" e "shift"

tra le seguenti nazioni del Regno unito, ha votato a Inghilterra
582 Quale,
favore del Brexit?

Scozia

Irlanda del Nord

Gibilterra

In tutta la storia del Regno Unito, quanti referendum si
583 sono tenuti fino alla fine 2016?

2

1

8

del referendum relativo al Brexit, chi era il primo David Cameron
584 All'epoca
ministro inglese?

Theresa May

Gordon Brown

Tony Blair

vengono chiamati gli inglesi che hanno votato a
585 Come
favore del Brexit?

Gli Euroscettici

Gli Euro-ostici

Gli Eurofobici

Gli Europatici

è stato proclamato nel 2015 per mezzo della bolla
586 Cosa
pontificia Misericordiae Vultus?

Il Giubileo Straordinario della
Misericordia

Il Sinodo di Pisa

Il Concilio Ecumenico Vaticano III

Il Conclave di Parma

"British" ed "exit"

3

A cosa è dovuta l'espressione "crisi europea dei migranti", Ai 1200 migranti che affondarono
587 che ha iniziato a diffondersi nell'aprile del 2015?
nel Mediterraneo

588 Cos'è "l'Operazione Sofia"?

È un'operazione militare lanciata
dall'Unione europea in conseguenza
dei naufragi avvenuti nell'aprile
2015

Come viene chiamata la strage avvenuta, per mano di un
589 gruppo estremista islamico, in un'università del Kenya il 2 Strage di Garissa
aprile 2015?

Ai 1200 migranti trovati clandestini
Ai 1500 migranti disoccupati
nel 2015

Ai 1500 migranti incarcerati

È un'operazione militare lanciata
un accordo stretto nel 2014 tra
nel 2014 dall'Italia per salvare Sofia, ÈItalia
e Libia per gestire la questione
la figlia dell'allora primo ministro
dei rifugiati
italiano

È il nome della Direttiva dell'Unione
Europea emanata nel 2015, con lo
scopo di gestire in modo unitario la
questione dei migranti

Strage di Al-Shabaab

Strage del Kenya
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è stata compiuta a New York la c.d. Strage di
590 Quando
Halloween?

31 ottobre 2017

27 febbraio 2017

28 febbraio 2017

6 gennaio 2017

che zona di New York è avvenuta la c.d. Strage di
591 In
Halloween rivendicata dall'ISIS?

Nei pressi del World Trade Center

Nei pressi del Metropolitan
Museum of Art

Nei pressi di Central Park

Nei pressi di Times Square

Dove si è verificato l'attentato di Marsiglia del 1º ottobre
592 2017?

Stazione di Saint-Charles

Aeroporto di Marsiglia Provenza

Canebière

Porto vecchio di Marsiglia

Dove si è verificato l'attentato di Londra del 3 giugno
593 2017?

London Bridge

Oxford Street

Piccadilly Circus

Convent Garden

Dove si è verificato l'attentato di Barcellona del 17 agosto
594 2017?
La Rambla

La Barceloneta

Il Parco Güell

La Boqueria

quale evento si è verificato l'attentato
595 Durante
di Manchester del 22 maggio 2017?

Una rappresentazione del Circ du
Soleil

L'inaugurazione di un nuovo Centro La partita di calcio del Manchester
Commerciale
United

strada principale, chiamata Drottninggatan, di quale
596 Nella
capitale europea si è tenuto l'attentato del 7 aprile 2017? Stoccolma

Copenaghen

Amsterdam

Oslo

Quanti sono stati i luoghi di interesse degli attentati
597 verificatisi a Londra il 22 marzo 2017?

3

4

6

7

Capodanno

Befana

Ramadam

Indipendenza della Turchia

si è verificato l'attentato di Berlino del 19 dicembre
599 Dove
2016?

In un mercatino di Natale

In un centro commerciale

Nei pressi della Porta di
Brandeburgo

Ad Alexanderplatz

L'attentato del 14 luglio 2016 si è verificato in occasione
600 della festa nazionale francese nei pressi della promenade
des Anglais. Di quale città si trattava?

Nizza

Cannes

Saint-Tropez

Peillon

Quanti attacchi dinamitardi sono stati condotti da alcuni
601 terroristi legati allo Stato Islamico a Baghdad il 3 luglio
2016?

4

8

9

12

598

Durante quali festeggiamenti si è verificato l'attentato di
Istanbul di gennaio 2017?

Il concerto della pop star Ariana
Grande
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si sono verificati gli attentati di Bruxelles del 22
602 Dove
marzo 2016?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Uno nell''aeroporto di BruxellesNational e uno in metropolitana

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Uno alla Commissione e uno al
Parlamento Europeo

Uno nella Grand Place e uno al
Museo del Fumetto

Uno in metropolitana e uno al
Mercato delle Pulci di Sablon

A Parigi ci sono stati attentati in varie parti della città. Il più
603 famoso e distruttivo fu al teatro Bataclan. Di che anno si
2015
tratta?

2011

2010

2009

gennaio 2015 venne effettuato un attentato nella sede Charlie Hebdo
604 Ildi7una
famoso giornale satirico. Di quale si tratta?

Annals of Improbable Research

Titanic

Kapkan

Un'associazione nata in Italia per il
riconoscimento e la tutela di
particolari diritti di cui possano
godere gli islamici residenti nel
paese

Il primo ed unico centro
commerciale stile americano nato in
Siria

2014 viene proclamato lo Stato Islamico. Di cosa si
605 Nel
tratta?

Un'organizzazione jihadista salafita Un'organizzazione islamica nata con
attiva in Siria e Iraq non riconosciuta il principale scopo di combattere il
e con a capo il terrorista Abu Bakr terrorismo
al-Baghdadi

606 Nel 2014 in Crimea…

referendum in cui si
C'è stata una crisi che portò alla
È stato l'inizio di un periodo florido È stato l'anno con il maggior tasso di C'è stato un
ai cittadini se volessero
separazione della penisola dal resto che portò ad un aumento del 20% natalità, che ha fatto aumentare la chiedeva
separarsi dall'Ucraina. Il 99% ha
dell'Ucraina
del patrimonio medio dei cittadini popolazione del 10%
votato no

607 Da chi è stata supportata la guerra civile nel Donbass?

L'esercito ucraino è stato
supportato indirettamente dalla
NATO e i separatisti filorussi
direttamente dalla Russia

L'esercito ucraino è stato
supportato dalla Russia e i
separatisti dalla NATO

L'esercito indiano è stato
supportato dalla NATO e i
Non ci sono stati supporti, né diretti
separatisti non hanno trovato alcun né indiretti
supporto

prima dei XXII giochi olimpici invernali del 2013, si
608 Poco
verificarono degli attentati. Dove?

A Volgograd, in Russia

A Parigi, in Francia

A Bruxelles, in Belgio

2013, com'è avvenuto l'attacco chimico di Ghüta,
609 Nel
durante la guerra civile siriana?

Con il lancio di missili superficiesuperficie contenenti l'agente
chimico sarin

Con i cianuri, messi all'interno delle Con proiettili d'artiglieria da 254
riserve idriche e acquedotti
mm con 2 - 3 litri di cloro liquido

Con armamenti batteriologici in
grado di diffondere colera,
dissenteria, tifo, peste bubbonica
ed antrace

A seguito dell'auto-attribuzione, mediante decreto, del
610 presidente Mohamed Morsi di ampi poteri nel campo del Un Colpo di Stato
potere giudiziario, cosa è avvenuto in Egitto il 3 luglio 2013

Niente

Si è dimesso

È stata modificata
costituzionalmente l'attribuzione
dei poteri

611 Di che ordine religioso è Papa Bergoglio?

Francescani

Domenicani

Benedettini

Compagnia di Gesù
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che nazionalità è Jorge Mario Bergoglio , diventato Papa Argentina
612 Di
nel 2013?

Cile

Brasile

Bolivia

storia, chi è il primo Papa dell'ordine della
613 Nella
compagnia di Gesù?

Papa Francesco

Papa Giovanni Paolo II

Papa Gregorio VII

Papa Bonifacio VIII

614 Chi è il primo pontefice sudamericano della storia?

Papa Francesco

Papa Clemente VII

Papa Giovanni Paolo II

Papa Benedetto XVI

Ha rinunciato al ministero di
le seguenti, qual è una particolarità che riguarda Papa vescovo di Roma, successore di san È stato il primo Papa francese della È morto durante il primo mese del
615 Tra
Benedetto XVI?
storia
suo mandato come Papa
Pietro

È un francescano che
successivamente è diventato
domenicano

616 Benedetto XVI, per quanti anni è stato Papa?

8

2

15

4

617 In che nazione è nato Papa Benedetto XVI?

Germania

Francia

Polonia

Bolivia

che anno Papa Benedetto XVI annuncia la sua rinuncia al 2013
618 In
ministero di vescovo di Roma ?

2011

2012

2010

che anno venne sancita l'indipendenza del Sudan del
619 In
Sud?

2011

1998

1986

2010

seguito di quale evento venne riconosciuta
620 A
l'indipendenza della Repubblica del Sudan del Sud ?

Un referendum

La vittoria nel conflitto civile che
durava da molti anni

L'accordo globale di pace del 2005 Una risoluzione delle Nazioni Unite

che anno le forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti
621 In
uccisero Osama Bin Laden?

2011

2009

2001

2012

quale nazione si trovava Osama Bin Laden quando
622 In
venne ucciso?

Pakistan

Afghanistan

Somalia

Libia

A quale unità appartenevano i militari che materialmente
623 portarono a compimento la cosidetta "Operazione
U.S. Navy Seal
Geronimo"?

CIA

U.S. Marine Corps

75th Ranger Regiment

Quale tra i paesi della regione ha supportato il regime
624 Ba'th del presidente Bashar al-Assad nel conflitto civile
Siriano ?

Arabia Saudita

Yemen

Kuwait

Iran
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A seguito degli eventi che hanno caratterizzato la
625 guerra civile in Siria, quale divenne la condizione del
territorio a maggioranza curda nel nord del paese?

è diventata una regione autonoma è diventata una regione autonoma ne venne sancita l'indipendenza
de facto, non ufficialmente
a statuto speciale ufficialmente
tramite un referendum. A seguito di è stato annesso alla Turchia
riconosciuta dal governo siriano
riconosicuta dal governo siriano
ciò, si chiama Rojava

A seguito di quale evento della guerra civile siriana il
degli Stati Uniti Donald Trump ordinò un
626 presidente
attacco missilistico contro la base aerea di Shayrat il 7
Aprile 2017?

Un raid aereo siriano contro le forze
ribelli nella cittadina di Khan
caduta della base aerea nelle
Shaykhun, a seguito del quale molte La
persone persero la vita intossicate mani dell'isis
da gas sarin

L'intervento Russo a sostegno del
governo siriano

La strage di Hula, in cui persero la
vita 108 persone per mano delle
milizie shabiha di supporto alle
forze governative siriane

627 Quali ruoli istituzionali ha ricoperto Hafiz al-Assad, padre
del presidente Baššār al-Asad?

Ministro della Difesa, Primo
Ministro e Presidente della
Repubblica Siriana

Ministro degli esteri

Ambasciatore presso i paesi della
Lega Araba

Nessuna

è il gruppo religioso di provenienza della famiglia
628 Qual
Assad?

Alauita

Salafita

Cristiano Maronita

Sufi

quale formazione politica siriana appartiene il presidente Ba'th
629 A
Bassar Al Assad?

Patito Socialista Nazionalista Siriano Fronte Al Nusra

Le forze governative del colonnello
forza si contrappongono durante il conflitto civile in Gheddafi e gli insorti riuniti nel
Le forze Governative e gruppi
630 Quali
Libia del 2011?
indipendentisti della Cirenaica
consiglio nazionale di transizione
631 Quali forze si contrappongono durante il secondo conflitto Due governi rivali rispettivamente
civile scoppiato in Libia nel 2014?
insediati a Tripoli e Tobruk

Si è trattato di un conflitto tribale

Le forze governative del colonnello Le forze Governative e gruppi
Gheddafi e gli insorti riuniti nel
indipendentisti della Cirenaica
consiglio nazionale di transizione

Partito dell’Unione Democratica

Due governi rivali rispettivamente
insediati a Tripoli e Tobruk

Si è trattato di un conflitto tribale

è stato deposto , catturato e verrà
è stato deposto, catturato ed ucciso presto giudicato da un tribunale
Libico con i propri figli

è stato deposto e si trova
attualmente in esilio in Libano

è ancora alla guida del paese

In quale paese avvenne la cosiddetta “Rivoluzione dei
633 gelsomini”?

Tunisia

Algeria

Egitto

Marocco

leader arabo venne deposto a seguito della
634 Quale
Rivoluzione dei gelsomini?

Ben Alì

Mubarak

Basser Al Assad

Mohamed Morsi

632

Quali furono le conseguenze del conflitto civile in Libia
per il colonnello Gheddafi?
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Quali paesi sono stati principalmente interessati dalle
635 sommosse popolari inscrivibili nel fenomeno della
“Primavera Araba”?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Tunisia, Egitto, Yemen, Siria, Iraq,
Algeria, Libia

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Arabia Saudita e Kuwait

Iran e Libano

Somalia e Sudan del Nord

quale paese hanno avuto inizio le sommosse inscrivibili Tunisia
636 In
nel fenomeno della Primavera Araba?

Yemen

Siria

Libia

quali paesi le sommosse della Primavera Araba hanno
637 In
innescato conflitti civili tutt’ora in corso?

Siria e Libia

Egitto e Algeria

Kuwait e Tunisia

Arabia Saudita e Somalia

638 Quali sono i fattori scatenanti della Primavera Araba?

La violazione dei diritti umani e
delle libertà individuali, la
La presenza d’Israele nella regione
corruzione e la condizione di
ed il conseguente conflitto con i
povertà in cui versa una larga fetta Palestinesi
della popolazione araba

L’aumento del prezzo del petrolio,
quindi il rincaro del costo della vita La cattura di Saddam Hussein
con conseguente intervento
militare in Iraq

leader arabo venne deposto in Egitto in
639 Quale
conseguenza delle sommosse del 2011?

Mubarak

Gheddafi

Ben Alì

Bassar Al Assad

Quale politico egiziano è il primo presidente
640 democraticamente eletto nel 2012 ?

Mohamed Morsi

Muhammad al-Barade'i

Boutros – Ghali

Abd al-Fattah al-Sisi

quale paese trovò rifugio l’ex presidente Ben Alì dopo
641 In
essere stato deposto?

Arabia Saudita

Malta

Kuwait

Siria

Le forze governative dello Sri Lanka Le forze governative dello Sri Lanka Si è trattato di un conflitto etnico
642 Quali forze si contrapposero durante il conflitto civile in Sri e le formazioni indipendentiste
tra la minoranza Musulmana e
Lanka?
e formazioni Jhiadiste
delle Tigri del Tamil
quella Singalese

Si è trattato di un conflitto etnico
tra la minoranza Musulmana e
quella Burgher

quale partito politico americano appartiene l’ex
643 A
presidente degli Stati Uniti Barack Obama?

Democratico

Repubblicano

Libertario

Socialista

quali anni Barack Obama rivestì la carica di Presidente
644 In
degli Stati Uniti d’America?

2009 – 2017

2009 – 2012

2001 – 2009

2001 – 2017

Vice Presidente degli Stati Uniti

Senatore degli Stati Uniti per
l’Illinois

Segretario del Tesoro

carica istituzionale ricoprì Barack Obama dal 1997 al Senatore dell’Illinois
645 Quale
2004?

Pagina 54 di 109

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

di questi eventi, relativi all’intervento militare in
646 Quale
Iraq, è frutto dell’operato dell’amministrazione Obama?

La fine delle operazioni di
combattimento ed il successivo
ritiro delle truppe

L’istituzione di elezioni
democratiche nel 2005 al fine di
ripristinare una parvenza di
Sovranità dello Stato Iracheno

L’invasione del territorio Iracheno a
guida di una coalizione
internazionale

L’istituzione di una commissione
d’inchiesta sulle violazioni dei diritti
umani perpetrate sui detenuti nella
prigione di Abu Ghraib

Chi ricoprì la carica di Vice Presidente durante gli anni
647 dell’amministrazione Obama?

Joe Biden

Hilary Clinton

Bill Clinton

Nancy Pelosi

ha rivendicato la responsabilità degli attentati a
648 Chi
Mumbai nel 2008?

Un gruppo Jhiadista denominato
Mujahideen del Deccan

I Ribelli Naxaliti del Bengala

Le milizie paramilitari Indù Rashtriya Estremisti Sikh
Swayamsevak Sangh ( RSS)

formazione armata colombiana sequestrò Ingrid
649 Quale
Betancourt?

FARC

M-19

AUC

ELN

650 In quale anno venne liberata Ingrid Betancourt?

2008

2010

1998

2016

Perché innescata dal mancato
dei debiti contratti da
Per quale motivo venne utilizzato il termine Subprime per Perché molti individuano nei prestiti Perché innescata dalle speculazioni pagamento
paesi stranieri, i cui governi non
651 indicare la crisi finanziaria scoppiata alla fine del 2006 negli Subprime ad alto rischio finanziario di investitori minori
disponevano dello standing
Stati Uniti?
il fattore scatenante della crisi
creditizio per ottenere un tasso
“prime “ del prestito

È dovuta ai tassi d’interesse troppo
bassi applicati dagli istituti finanziari
ai prestiti ipotecari, al fine di
sopperire all’assenza di un sistema
di social housing ( edilizia popolare )

Gli alti prezzi delle materie prime e
Quali possiamo considerare le cause della grande
crisi creditizia con conseguente La guerra in Iraq
652 recessione che prese l’avvio negli Stati Uniti tra il 2006 e il una
crollo della fiducia nei mercati
2007?
borsistici

La nazionalizzazione dell’industria
petrolifera venezuelana

Una grave periodo di siccità e la
conseguente crisi del settore
agricolo statunitense

Quale Holding finanziaria ha dichiarato bancarotta durante
653 il periodo della grande recessione mandando nel panico
Lehman Brothers
l’intero sistema economico mondiale ?

Berkshire Hathaway

JP Morgan Chase & co.

Legal & General group

In quale settore di mercato è scoppiata la bolla che ha
654 innescato la crisi finanziari denominata grande
recessione ?

Automobilistico

Agroalimentare

Assicurativo

2009

2012

2014 – 2015

Immobiliare

Dopo la grande recessione che ha avuto inizio tra il 2006 e
655 il 2007, in quali anni si cominciarono a mostrare i primi
2010 – 2011
segnali di ripresa economica ?
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quale anno si completò il passaggio dalla Monarchia alla 2008
656 In
Repubblica in Nepal?

2006

In Nepal, quali furono le controparti dell’accordo di pace
Le formazioni ribelli Maoiste e i
657 stipulato nel 2006 che prevedeva tra i suoi punti la
transizione dal regime monarchico a quello repubblicano? principali partiti politici del paese

Rappresentanti della dinastia del re Le formazioni ribelli Maoiste e la
La comunità musulmana e quella
Gyanendra e dei principali partiti
minoranza musulmana presente nel indù in conflitto per il controllo della
politici nepalesi
sud del Nepal
regione meridionale del paese

avvenne l’autoproclamazione d’indipendenza del 2008
658 Quando
Kosovo?

2006

1999

2000

Quando venne a cessare la sorveglianza esercitata dal
659 Gruppo internazionale di orientamento (ISG) in Kosovo?

2012

2014

2010

2009

quale partito Pakistano apparteneva Benazir Bhutto
660 A
primo ministro assassinata nel 2007?

Partito Popolare Pakistano

Movimento Nazionale Unito

Lega Musulmana del Pakistan -N

Movimento per la Giustizia del
Pakistan

seguito a quali accuse Bezanir Bhutto fu destituita nel
661 In
1990 dalla carica di primo ministro?

Corruzione

Omicidio

connivenza con le milizie Talebane
presenti nelle aree tribali a ridosso Traffico di stupefacenti
del confine afghano

seguito di quale evento l’esercito israeliano invase il
662 A
territorio Libanese nel 2006?

Il rapimento di due soldati israeliani L’invasione avvenne con l’intento di L’invasione del territorio Libanese
da parte di Hezbollah
disarmare Hezbollah
da parte dell’esercito iraniano

Sebbene non ci sia una rivendicazione ufficiale, quale
663 organizzazione terrorista si sospetta essere responsabile
degli attentati a Mumbai del 2006?

Larkash-e-Taiba, un gruppo islamico
milizie paramilitari Indù Rashtriya Estremisti Sikh
separatista del Khasmir affiliato ad I ribelli maoisti Naxaliti del Bengala Le
Swayamsevak Sangh ( RSS)
Al Qaeda

2010

1997

La ripresa degli attacchi missilistici
dal sud del Libano verso Israele da
parte dell’OLP

664 In che anno avvenne l’attacco terrorista a Sharm el-Sheikh? 2005

2001

2004

1987

Quale mezzo di trasporto venne coinvolto nell’attacco
665 terroristico
di Madrid del 2004?

treno

metropolitana

autobus

aereo

gruppo terrorista rivendicò gli attentati di Madrid
666 Quale
del 2004?

Al Qaeda

ETA

Isis

formazioni indipendentiste catalane
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quali anni avvenne l’allargamento dell’Unione Europea
667 In
ai paesi dell’est?

2004 – 2007

2007 – 2010

2010 – 2013

2001 – 2004

ci fu il più grande ampliamento dell'Unione
668 Quando
Europea, quanti paesi aderirono simultaneamente?

10

8

7

13

Tra gli altri, quali paesi aderirono simultaneamente
669 all’Unione Europea, quando vi fu il più grande
ampliamento in massa?

Estonia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Malta, Cipro, Polonia,
Slovacchia, Slovenia,Rep. Ceca

Romania, Serbia

Bielorussia, Bosnia, Croazia, Kosovo, Moldavia, Turchia, Macedonia,
Montenegro, Ucraina
Albania, Romania

Quanti dei paesi che aderirono simultaneamente, nella
670 famosa adesione di massa, confluiscono nell’unione
Europea provengono dall’ex patto di Varsavia?

7

4

1

5

In che anno avvenne l’invasione del territorio iracheno ad
di una coalizione internazionale sotto l’egida degli 2003
671 opera
Stati Uniti che diedero inizio alla seconda Guerra del
Golfo?

2001

2005

2010

672 Quali sono le motivazioni alla base del secondo intervento L’annientamento dell’arsenale di
militare contro il regime di Saddam Hussein?
armi di distruzione di massa

L’invasione del Kuwait da parte
dell’esercito iracheno

Il coinvolgimento del regime
iracheno negli attentati dell’11
Settembre 2001

La concreta ,minaccia che l’arsenale
convenzionale iracheno
rappresentava per Israele e l’Arabia
Saudita

processato e condannato a
673 Quale fu il destino di Saddam Hussein una volta catturato? venne
morte

venne processato e condannato
all’ergastolo

Fu passato per le armi al momento Fu costretto all’esilio
della cattura

Durante la seconda Guerra del Golfo, che carica
674 istituzionale ricopriva Tareq Aziz, all’interno del governo
iracheno?

Vice – primo ministro

ministro degli esteri

primo ministro

ministro dell’economia

è stato eletto Presidente degli Stati Uniti d'America il
675 Chi
20 gennaio 2017?

Donald Trump

Hillary Clinton

Barack Obama

George w. Bush

avvenne l’attacco terroristico alle Torri Gemelle di 11 settembre 2001
676 Quando
New York?

9 novembre 2004

2 msggio 2000

7 ottobre 2002

Quale leader del terrorismo islamico salì alla ribalta delle
677 cronache a seguito dell’attentato alle torri gemelle di New Osama Bin Laden
York?

Al Zawairi

Al -Baghdadi

Al- Zarqawi
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In quale anno si concluse il conflitto tra Indonesia e Olanda
678 che ha come esito la conquista dell’indipendenza del
1949
paese asiatico?

1945

1962

1940

organizzazione terrorista rivendicò l’attacco alle
679 Quale
Torri Gemelle di New York?

Isis

FARC

PKK

Agli attacchi terroristici alle torri
seguito di quale evento gli Stati Uniti e la NATO decisero gemelle, al Pentagono e altri
680 A
d’invadere l’Afghanistan nel 2001?
obiettivi civili sul suolo Americano

Alla distruzione delle statue del
Buddha di Bamiyan ad opera dei
Talebani

Al vertiginoso aumento del
consumo di oppiacei tra i giovani
occidentali

Al decreto emesso nel 2001 dai
Talebani che vietava la coltivazione
dell’oppio e ne fece impennare il
prezzo

Come vennero perpetrati gli attacchi alle torri gemelle e al Attentati suicidi con dirottamento
681 pentagono nei famosi attentati avvenuti nel XXI secolo?
aereo

Esplosivo posto all’interno degli
edifici

assalto di commandos armati

attentanti suicidi utilizzando la
tecnica dei camion – bomba

era il presidente degli Stati Uniti durante i famosi
682 Chi
attacchi terroristici al Pentagono e alle Torri Gemelle?

George W. Bush

Barack Obama

J.F.Kennedy

Reagan

reagì il Governo degli Stati Uniti agli attacchi
683 Come
Terroristici contro le Torri Gemelle ed il Pentagono?

Decise d’invadere l’Afghanistan
dove i Talebani davano rifugio ad
Osama Bin Laden

Decise di invadere l’Iraq
contestando a Saddam Hussein un
coinvolgimento diretto negli
attentati

Interruppe le relazioni diplomatiche Invase il territorio Somalo
con l’Arabia Saudita

Al Qaeda

quale nazione provenivano gli esecutori degli attentati Arabia Saudita, Emirati Arabi, Egitto Yemen e Giordania
684 Da
alle Torri Gemelle e al Pentagono?
e Libano

Kuwait e Siria

Marocco, Tunisia, Sudan

Come viene definita la successione d’interventi militari che
685 segue gli attentati terroristici contro le Torri Gemelle ed il Guerra al Terrore
Pentagono?

Scudo del Deserto

Tempesta del Deserto ( Desert
Storm )

Operazione Geronimo

686 Dove si trova il Carcere speciale di Guantanamo?

Florida

Panama

Hawaii

Al Baghdadi

Al Zawahiri

Mullah Omar

Quale di questi terroristi è detenuto nelle carceri
687 Statunitensi per gli attentati contro le Torri Gemelle ed il
Pentagono e si è dichiarato “responsabile dell’operazione
dalla A alla Z"?

Cuba

Khalid Shaykh Muhammad
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Qual è il risultato dell’indagine interna condotta dalla CIA
le eventuali inadempienze del proprio personale
688 riguardo
in relazione agli attentati alle Torri Gemelle e al
Pentagono?

Vennero individuate inadempienze
di alcuni funzionari della CIA che
hanno portato all'ingresso sul
territorio statunitense dei terroristi
Nawaf al-Hazmi e Khalid al-Mihdhar

cosa si riferisce l’espressione “Massacro dei reali
689 A
nepalesi”?

690 Quando avvenne il Massacro dei reali Nepalesi?

Risposta errata 3

Vennero individuate delle chiare
connivenze tra alcuni funzionari
corrotti e gli esecutori degli
attentati

Fu constatata l’impossibilità di
prevenire attacchi di questo genere

All’assassinio di dieci membri della
famiglia reale del Nepal, tra cui il Re Ai tragici eventi che sanciscono il
Birendra e la Regina Aiswarya, ad
passaggio dalla Monarchia alla
opera del Principe ereditario
Repubblica
Dipendra

All’assassinio di dieci membri della
famiglia reale del Nepal, tra cui il Re
Birendra e la Regina Aiswarya, ad
opera dei ribelli Maoisti

Al massacro degli ultimi esponenti
della dinastia Shah, a seguito del
Golpe attuato dal generale Jang
Bahadur Rana nel 1846

2001

1846

2006

2005

che anno George W. Bush venne eletto Presidente degli 2001
691 In
Stati Uniti d’America?

2009

2017

1994

quali anni George W. Bush ricoprì la carica di Presidente 2001-2009
692 In
degli Stati Uniti d’America?

1989 -1993

2009 – 2017

1993-2001

Quale di questi eventi relativo all’intervento militare in
L’invasione del territorio iracheno a
693 Iraq è frutto dell’operato dell’amministrazione guidata da guida di una coalizione
George W. Bush?
internazionale

L’istituzione di elezioni
democratiche nel 2005 al fine di
ripristinare una parvenza di
Sovranità dello Stato iracheno

L’istituzione di una commissione
cessazione delle operazioni di
d’inchiesta sulle violazioni dei diritti La
ed il conseguente
umani perpetrate sui detenuti nella combattimento
ritiro delle truppe
prigione di Abu Ghraib

694 In che anno morì Hafiz al-Asad?

2000

1995

1989

2006

Come possiamo definire l’orientamento di Bassar Al Asad
695 in materia di religione?

Musulmano Sunnita Laico

Salafita Radicale

Musulmano Sciita laico

Sunnita vicino alle posizioni dei
Fratelli Musulmani

che anno risale l’ultima rielezione di Bassar Al Asad a
696 A
Presidente della Siria?

2014

2007

2000

2011

quale anno Vladimir Putin venne insignito della carica di 1999
697 In
primo ministro ella Federazione Russa?

2012

1989

2007

tragico evento coincise con l’elezione di Vladimir
698 Quale
Putin a Primo Ministro della Federazione Russa?

L’attacco terroristico contro la
scuola di Beslan

L’attacco terroristico al Teatro
Dubrovka di Mosca

La seconda guerra in Ossezia del
Sud

l'improvvisa recrudescenza del
conflitto in Cecenia

Venne rilevato un comportamento
impeccabile ed altamente
professionale di tutti i funzionari
dell’agenzia coinvolti nella vicenda

Risposta errata 2
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era la professione di Vladimir Putin prima di dedicarsi Funzionario del KGB
699 Qual
alla carriera politica ?

Insegnante di Judo

Professore Universitario

Medico

In che anno l’esercito della Federazione Russa diede inizio
700 alla campagna militare che prenderà il nome di seconda
1999
guerra Cecena?

2002

2012

2009

forze si contrapposero durante il secondo conflitto
701 Quali
civile in Sudan?

popolazioni arabe del nord e quelle Forze Governative Sudanesi e
cristiane ( e di altra religione)
formazioni Jhiadiste
insediate nelle zone meridionali

è trattato di un conflitto etnico
La popolazione di religione Cristiana Si
che ha visto contrapposto il gruppo
e la minoranza animista
Scilluc alla maggioranza araba

la Seconda guerra del Congo viene anche detta
702 Perché
Grande guerra Africana?

è stata caratterizzata
Perché ha coinvolto 8 paesi africani Perché
dall’utilizzo di arsenale nucleare
e 25 formazioni armate
africano

Per l’efferatezza dei crimini di
guerra perpetrati dalle forze in
campo

Perché è considerata la madre di
tutte le guerre di Liberazione dei
Popoli Africani dal Colonialismo

Chi ricopriva la carica di Vescovo di Roma durante il
703 Giubileo del 2000?

Papa Giovanni Paolo II

Papa Benedetto XVI

Papa Francesco

Papa Giovanni Paolo I

704 Quale innovazione caratterizza il Giubileo del 2000?

L’introduzione di Giubilei specifici
ed il fatto che è stato
contemporaneamente celebrato a
Roma, in Terra Santa e in molte
altre parti del mondo

Il fatto che il Papa abbia dato inizio
al Giubileo con l'apertura della
L'istituzione della Giornata
Porta Santa della Basilica di S.Pietro mondiale della Gioventù
proprio allo scoccare delle ore 12

L’alto numero di fedeli che presero
parte alle celebrazioni

viene dato inizio al Giubileo del 2000 aprendo la
705 Quando
Porta Santa di S.Pietro?

24 dicembre 1999

1 gennaio 2000

1 giugno 2000

24 marzo 2000

chi succede Vladimir Putin quando viene insignito della
706 A
carica di Primo Ministro della Federazione Russa?

Boris Eltsin

Primakov

Nikolaj Lenin

Alexander Lukashenko

crisi si trovò a fronteggiare Vladimir Putin in qualità Il conflitto militare con la Georgia
707 Quale
di Primo Ministro?

Il secondo conflitto Ceceno

L’abbattimento di un caccia russo
da parte della contraerea Turca

La crisi Siriana

Quale evento sancì ufficialmente la fine dell’esperienza
708 coloniale Portoghese?

La restituzione di Macao alla Cina

La guerra coloniale portoghese

L’occupazione di Goa da parte
dell’esercito Indiano nel 1961

La Rivoluzione dei Garofani

709 In quale anno Macao viene restituita alla Cina?

1999

1961

1974

1822
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Che tipo di combattenti stranieri confluirono in Cecenia
710 per supportare i separatisti contro le forze governative
russe?

Jhiadisti

Militanti di formazioni comuniste
internazionali

Volontari europei appartenenti a
formazioni paramilitari di estrema
destra eredi dell’esperienza di “
Stay Behind”

Paramilitari Ucraini provenienti dai
ranghi di Pravi Sektor

Quali gruppi etnici si contrapposero durante il Conflitto
711 dell’Ituri?

le etnie Lendu e Hema

Le entnie Hutu e Tutsi

Le etnie Mogwandi e Bateke

L’etnie Kalenjin e il popola Aka

712 In quali anni ebbe luogo il conflitto dell’Ituri?

Il conflitto ebbe molteplici fasi; i
contrasti armati più recenti
avvennero tra il 1999 ed il 2003,
protraendosi fino al 2007

Il conflitto ebbe molteplici fasi; i
contrasti armati più recenti
avvennero tra il 2004 ed il 2008,
protraendosi fino al 2012

Il conflitto ebbe molteplici fasi; i
contrasti armati più recenti
avvennero tra il 2001 ed il 2002,
protraendosi fino al 2010

Il conflitto ebbe molteplici fasi; i
contrasti armati più recenti
avvennero tra il 2003 ed il 2007,
protraendosi fino al 2017

01 maggio 2000

11 settembre 1989

1 dicembre 1994

Sterlina

Marco

Sesterzio

713 A quando possiamo far risalire la nascita ufficiale dell'Euro? 1 gennaio 1999

714

Qual era la valuta corrente in Italia prima dell’entrata in
vigore dell’Euro?

Lira

era l’obiettivo del Movimento Islamista
715 Qual
dell’Uzbekistan?

il rovesciamento del presidente
dell'Uzbekistan, Islom Karimov, e la La creazione del Califfato nella
creazione di uno stato islamico
totalità delle repubbliche
governato secondo i principi della Caucasiche
Sharia

Determinare un conflitto civile
interno alla Federazione Russa al
fine di interrompere
definitivamente il governo di
Vladimir Putin

Creare un’ intesa con il governo
Russo in chiave anti- Stati Uniti

716 Dove è avvenuto il massacro di Porth Arthur?

Tasmania

Inghilterra

Stati Uniti

Irlanda

717 Quando è avvenuto il massacro di Porth Arthur?

1996

2001

1979

2015

si tennero le prime elezioni democratiche in
718 Quando
SudAfrica?

27 aprile 1994

10 maggio 2001

4 marzo 1988

8 giugno 2005

sanciscono le prime elezioni democratiche in Sud
719 Cosa
Africa?

La fine dell’Apartheid

La presa di potere della minoranza
Afrikaner

L’istituzione delle tre differenti
capitali: Pretoria, Città del Capo e
Bloemfontein

La conferma della validità del
regime di segregazione della
popolazione non Afrikaner

è il politico sudafricano che più di ogni altro
720 Qual
rappresenta il passaggio al regime democratico?

Nelson Mandela

Hendrik Frensch Verwoerd

Jacob Zuma

Pieter Willem Botha
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dei seguenti politici sudafricani ha speso più di 20
721 Quali
anni nelle carceri del proprio paese?

Nelson Mandela

Hendrik Frensch Verwoerd

le seguenti, a cosa si deve la fine del regime di
722 Tra
Segregazione razziale in SudAfrica?

All’operato di personalità come
Nelson Mandela e della sua
organizzazione ANC

Ad una libera scelta della comunità All’operato del presidente Pieter
Afrikaner
Willem Botha

Ad un intervento militare delle
Nazioni Unite

vengono introdotti i primi elementi di
723 Quando
segregazione razziale nella legislatura sudafricana?

1928

1917

1946

1968

vennero stipulati gli Accordi di
724 Quando
Oslo tra OLP e Israele?

13 settembre 1993

24 maggio 2001

7 dicembre 1999

14 marzo 2005

Sharon e Ahmed Yassin

Abu Mazen e Shimon Peres

Ben Gurion e Abd al-Aziz al-Rantissi

sono i leader che s’incontrarono ad Oslo per firmare Rabin e Arafat
725 Quali
i trattati di Pace?

Jacob Zuma

Pieter Willem Botha

726 Qual era il contenuto degli accordi di Oslo?

Gli accordi prevedevano un ritiro
delle forze israeliane da alcune aree Gli accordi sancivano l’impossibilità
della Striscia di Gaza e della
Gli accordi prevedevano la
per i rifugiati palestinesi di ritornare Gli accordi prevedevano
Cisgiordania ed affermavano il
l’annullamento dello stato d’Israele creazione della “Grande Israele”
nelle
proprie
terre
diritto palestinese all'autogoverno
in tali aree

727 In quale anno venne firmato il Trattato di Maastricht?

1992

1989

728 Cosa prevedono gli Accordi di Schengen?

La libera circolazione dei cittadini
europei all’interno dei confini
dell’unione

L’abolizione di qualsiasi misura
una serie di misure protezioniste
protezionista verso l’importazione
volte a favorire l’economia europea di merci provenienti dalla
Repubblica Popolare Cinese

L’apertura totale dei confini europei
ai flussi migratori provenienti
dall’Africa

viene siglato il primo accordo a Schengen tra
729 Quando
Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi?

1985

1993

1945

1970

sono i paesi dell’area Schengen che non fanno parte Islanda, Norvegia, Svizzera
730 Quali
dell’UE?

Irlanda e Inghilterra

Spagna e Portogallo

Grecia e Malta

731 Quando viene fondata la Repubblica Slovacca?

2 marzo 1998

5 aprile 1989

7 giugno 2000

1 gennaio 1993
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quale altra nazione europea era unita la Slovacchia
732 A
prima del declino del blocco sovietico?

Repubblica Ceca

Ungheria

Polonia

Portogallo

733 Chi è stato il primo presidente della Repubblica Slovacca?

Vladimir Meciar

Rudolf Sculsther

Andrej Kiska

Ivan Gasparovic

734 Quando entrò in vigore il trattato Maastricht?

1 novembre 1993

4 marzo 1995

2 luglio 1989

11 novembre 2001

735 Cosa sancisce il trattato di Maastricht?

Le regole sociali economiche e
politiche di adesione all’UE

La definitiva chiusura
dell’esperienza coloniale europea

La creazione di una forza di Polizia
Europea

I prezzi dei generi alimentari
all’interno dei confini dell’unione
europea

1993

2001

1989

736 In quale anno il Consiglio Nazionale Slovacco promulga 1992
la Dichiarazione d'indipendenza della Repubblica Slovacca?
nazioni nascono dalla dissoluzione della Yugoslavia
737 Quali
Comunista del Maresciallo Tito?

Croazia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Albania e Moldavia
Kosovo, Montenegro, Slovenia

Ukraina e Bulgaria

Estonia e Lettonia

In quale anno l’Ucraina conquista l’indipendenza
738 dall’Unione Sovietica?

1991

2017

2001

1989

parte dell’Ucraina è abitata da una maggioranza
739 Quale
Russofona?

Est

Ovest

Nord

Sud

740 In che anno l'Uzbekistan dichiara l'indipendenza dall'URSS? 1991

1989

2008

1956

741 Chi è il primo presidente della Repubblica di Macedonia?

Stojan Andov

Savo Klimovski

742 In che anno l’Armenia conquistò l’indipendenza dall'URSS? 1991

1989

2001

1968

che anno l’Azerbaigian conquistò
743 In
l’indipendenza dall'URSS?

1991

1992

1989

1956

è il primo presidente del Turkmenistan dopo il
744 Chi
conseguimento dell’indipendenza dall’URSS?

Saparmyrat Nyýazow

Gurbanguly Berdimuhamedown

Muhammetznazar Gapurowic
Gapurow

Suchan Babaevic Bavaev

Kiro Gligorov

Pagina 63 di 109

Gjorge Ivanov

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

745 Cosa indica l’espressione “Massacro di Dili”?

la repressione violenta delle
dimostrazioni indipendentiste di
Timor Est avvenuta nel cimitero di
Santa Cruz dell'odierna capitale Dili,
il 12 novembre 1991

Il genocidio di più di un milione di
sostenitori del Partito Comunista
Indonesiano da parte dell’esercito
per ordine del generale Shuarto

La repressione violenta delle
manifestazioni indipendentiste a
Timor Est durante l’occupazione
portoghese

La violenta repressione delle
proteste dei lavoratori Indonesiani
durante il corteo avvenuto a Jakarta
il 1 Maggio 2012

Da quale partito proviene originariamente Nursultan
746 A'bis'uly Nazarbaev Presidente del Kazkistan dal
momento della sua indipendenza dall’URSS?

Partito comunista Kazako

Nur Otan

Partito dei Patrioti del Kazakistan

Tabighat

1989

2001

1956

Vladimir Putin

Michaeil Gorbaciov

Joseph Stalin

Uzbekistan

Cecenia

Georgia, kazakistan , Kirghizistan

delle nazioni facenti parte della Yugoslavia ottenne Slovenia
750 Quale
per prima l’indipendenza?

Macedonia

Kosovo

Bosnia

Come era denominato l’intervento militare che portò alla
751 liberazione del Kuwait dall’esercito Iracheno?
Scudo del Deserto

Tempesta del deserto

Enduring Freedom

Operazione Geronimo

maggioranza della Lega Araba è schierata a favore o
752 La
contro l’intervento in Kuwait ?

Favorevole

Contraria

schieramenti cambiarono
La lega Araba non prese posizione al Gli
numerose volte durante il periodo
riguardo
del conflitto

le altre, quali cause spinsero Saddam Hussein ad
753 Tra
invadere il Kuwait?

Le politiche kuwaitiane riguardo i
prezzi del petrolio, la richiesta di
restituzione del debito contratto
con il Kuwait

La volontà di smantellare l’arsenale Accordi commerciali tra il Kuwait e La pressione militare dell’esercito
non convenzionale del regime
Iran che sfavorivano le esportazioni Kuwaitiano sul confine
iracheno
di petrolio iracheno

In che anno avviene il tentato colpo di Stato in Unione
747 Sovietica (o Putsch di agosto) che porterà alla dissoluzione 1991
dell'URSS e alla nascita della Federazione Russa?
748 Chi fu il primo politico russo a ricoprire la carica di
presidente della Federazione Russa?

Boris

paesi appartenenti all’URSS non fecero in seguito
749 Quali
parte della C.S.I?

Lettonia ed Estonia

Eltsin

si celebra il Giorno dell'Indipendenza e dell'Unità Il 25 di Giugno
754 Quando
slovena?

Il 1 Aprile

Pagina 64 di 109

Il 7 Luglio

Il 9 marzo

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

seguito di quale evento avviene la riunificazione
755 A
tedesca?

La caduta del muro di Berlino

La sconfitta del regime Nazista

l’Anschluss che abolisce i confini
con l’Austria

La firma dei trattati di Sghengel

756 Chi è il primo Cancelliere della Germania riunificata?

Helmut Kohl

Angela Merkel

Konrad Adenauer

Gerhard Schroeder

757 A quale partito apparteneva il Cancelliere Helmut Kohl?

CDU

SPD

DIE LINKE

NPD

avvenne l’invasione del Kuwait che porterà
758 Quando
alla Guerra del Golfo?

2 agosto 1990

5 luglio 1991

7 maggio 2006

4 aprile 1998

Quali missili in dotazione dell’esercito Iracheno
759 rappresentarono un grave pericolo per la sicurezza
israeliana?

Missili balistici Scud a corto raggio

Missili As 4 anti nave

Missili terra – aria Sa-6 Gainful

Missili balistici SS-3 Shyster

trova rifugio la famiglia reale Al Sabah a seguito
760 Dove
dell’invasione irachena?

Arabia Saudita

Iran

Stati Uniti

Siria

761 Cosa differenzia la prima guerra del golfo dalla seconda?

La prima è un conflitto tra paesi
Arabi, la seconda è stato un
intervento militare voluto dagli Stati
Uniti e non appoggiato da un
altrettanto larga coalizione di paesi
arabi

La prima si risolve con una
schiacciante vittoria militare
irachena, la seconda con la
deposizione di Saddam Hussein

La prima ha rischiato di espandersi
oltre l’aerea regionale fino a
determinare un possibile conflitto
globale, mentre la seconda è
rimasta circoscritta

Nel primo caso Kuwait e Stati Uniti
erano alleati, mentre nella seconda
guerra del golfo l’emirato arabo si
schierò al fianco del regime
iracheno

forze si contrappongono durante la guerra civile
762 Quali
Afghana nella prima fase del conflitto?

Il movimento guerrigliero dei
mujaheddin ed il Partito
Democratico Popolare
dell’Afghanistan

l’esercito statunitese e le milizie
talebane

l’esercito sovietico e le milizie
talebane

L e forze governative guidate dal
presidente Hamid Karzai ed il
Partito Democratico Popolare
dell’Afghanistan

11 settembre 2001

1 maggio 2010

24 aprile 1998

avvenne l’invasione di Panama da parte degli Stati 20 dicembre 1989
763 Quando
Uniti?

764 Cosa indica l’espressione "Rivoluzione di Velluto"?

La rivoluzione non violenta che
rovesciò il regime comunista
cecoslovacco.

Il percorso di lotta non violenta
intrapreso da Ghandi per ottenere
l’emancipazione dal colonialismo
britannico

La rivoluzione in Egitto inscrivibile
negli accadimenti della Primavera
Araba

La rivoluzione non violenta che
portò alla caduta del regime fascista
di Salazar in Portogallo

In quale periodo avviene la cosiddetta Rivoluzione di
765 Velluto?

17 novembre - 29 dicembre 1989

16 Giugno – 7 Luglio 2002

24 Aprile – 28 Maggio 2015

6 Marzo – 7 Aprile 1967
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leader della DDR decise di concedere permessi per
766 Quale
viaggiare nella Germania Ovest?

Egon Krenz

Erich Honecker

Wilhelm Pieck

avvenne il 4 Giugno 1989 in Piazza Tien An Men a
767 Cosa
Pechino?

Una grossa protesta studentesca
che rivendica maggiore libertà e
partecipazione democratica venne
duramente repressa nel sangue

Vennero stipulati degli accordi
commerciali tra la Repubblica
Popolare Cinese e l’Unione
Sovietica

Lee si esibisce in uno
Vennero celebrati i funerali di Mao Bruce
spettacolo pubblico che rimarrà
Tse Tung
nella storia

768 Chi è il rivoltoso sconosciuto?

Un ragazzo immortalato mentre da
solo si oppone all’avanzare di un
carrarmato durante la repressione
di Piazza Tien An Men

Uno sconosciuto che decise di
sfidare Bruce Lee durante il suo
spettacolo pubblico in Piazza Tien
An Men

Un dissidente che cercò di
interrompere la cerimonia funebre
in onore di Mao Tse Tung in Piazza
Tien An Men

Un funzionario di basso rango del
partito comunista cinese che si levò
contro gli accordi commerciali che si
stavano stipulando con l’unione
Sovietica

Segretario del Partito Comunista Russo visitò la Cina Gorbaciov
769 Quale
durante gli accadimenti di Piazza Tien An Men?

Lenin

Kruscev

Stalin

era il presidente degli Stati Uniti al momento del
770 Chi
collasso del blocco sovietico?

Reagan

Clinton

Bush

J.F. Kennedy

771 In che anno morì Ronald Reagan?

2004

1989

2017

1982

professione svolgeva Ronald Reagan prima della
772 Che
carriera politica?

Attore

Petroliere

Giornalista

Professore Universitario

è il politico russo che dà vita al corso politico
773 Chi
denominato Perestrojka?

Gorbaciov

Yeltsin

Putin

Kruscev

774 Quali sono gli obiettivi della Perestroijka?

La creazione di un comunismo dal
volto umano capace coniugare
giustizia sociale e rispetto dei diritti La distruzione del blocco sovietico
libertà individuali

sono gli esiti del processo politico messo in moto
775 Quali
dalle riforme della perestroijka?

Il collasso del sistema sovietico

Un netto miglioramento delle
condizioni di vita all’interno del
blocco sovietico

della
La ripresa dei piani quinquennali in L’inasprimento
contrapposizione con il blocco
campo agricolo
occidentale

quale momento storico si avvia il percorso di riforme
776 In
della perestroijka?

Metà anni '80

Fine anni '90

Inizio anni '70
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777 Quando avviene l’attentato di Lockerbie?

21 dicembre 1988

5 marzo 2017

1 settembre1970

11 settembre 2012

778 Chi sono i responsabili dell’attentato di Lockerbie?

Abd el-Basset Ali al-Megrahi, che
aveva agito per conto del governo
libico

Osama Bin Laden e Al Qaeda

l’IRA

Militanti del British National Front

Dove si trova Chernobyl, la città colpita dal grave incidente
779 nucleare nel 1986?
Ucraina

Bielorussia

Polonia

Lettonia

furono i primi paesi investiti dalla nube radioattiva
780 Quali
sprigionatasi dopo l’incidente di Chernobyl?

Bielorussia e Stati Baltici

Francia e Italia

Moldavia e Penisola Balcanica

Germania

781 Quali sono state le cause del disastro nucleare di
Chernobyl?

Secondo la tesi illustrata nel
rapporto pubblicato dalle autorità
nell'agosto 1986 la responsabilità è
degli operatori dell'impianto

Le condizioni atmosferiche
particolarmente sfavorevoli alle
operazioni di controllo che stavano Un attacco terroristico
avvenendo al momento
dell’incidente

Il gesto di un folle

astronauti morirono nel Disastro dello Space
782 Quanti
Shuttle Challenger?

Sette

Tre

dieci

cinque

783 Cosa indica l’espressione Rivoluzione del Rosario?

L'insieme di avvenimenti che
portarono alla caduta del regime
militare del presidente Ferdinand
Marcos nelle Filippine

Un periodo della storia europea
caratterizzato da profondi
cambiamenti in ambito liturgico e
religioso

L’operato di alcuni preti come
Camillo Torres, che in America
Latina sposarono la causa della
guerriglia marxista

L'insieme di avvenimenti che
portarono alla caduta del regime
militare dei colonnelli in Argentina

784 Quale paese è interessato dalla Rivoluzione del Rosario?

Filippine

Stato Vaticano

Colombia

Spagna

Quale eminente personalità del regime Franchista venne
785 assassinata durante l’operazione Ogro portata a
compimento dal gruppo indipendentista basco ETA?

Carrero Blanco

Carlos Arias Navarro

Torcuato Fernandez

Emilio Mola

Sultano proclamò nel 1984 la piena indipendenza
786 Quale
del Brunei nell'ambito dell'Impero britannico ?

Hassanal Bolkiah

Omar Ali Saifuddien

Hashim Jaliful Alam Aqamaddin

Hussin Kamaluddin

Esercito Pakistano ed Esercito
Indiano

Jhiadisti e formazioni Paramilitari
induiste

Ribelli Naxaliti ed Esercito Indiano

Ribelli Naxaliti ed Esercito Pakistano

787

Quali sono le forze che si contrappongono durante il
Conflitto del Siachen?
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il Regno di Sobhuza II dello Swaziland è stato :

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Il regno più longevo della storia

Il regno più crudele della storia

Il regno più illuminato della storia

il regno più reazionario della storia

Margaret Thatcher

Tony Blair

David Cameron

Theresa May

A quale formazione terroristica apparteneva il
790 turco Mehmet Ali Ağca, responsabile dell’attentato contro Lupi Grigi Turchi
Giovanni Paolo II?

OAS francese

ETA basca

Raf tedesca

791 In quale anno ha inizio il conflitto tra Iran e Iraq?

1980

1998

1991

2006

venivano chiamati dai media occidentali i ribelli
792 Come
afghani che resistevano all’invasione sovietica?

Mujahidin

Talebani

Milizie Paramilitari anticomuniste

Foreign Fighters

Quali eventi ha determinato la rivoluzione Sandinista in
793 Nicaragua?

La fine della dittatura di Anastasio
Somosa Debaye

Una grave Carestia

Il miglioramento delle relazioni con La collettivizzazione dei mezzi di
gli Stati Uniti
produzione

Iotti fu la prima donna a ricoprire una delle cinque
794 Nilde
più alte cariche dello Stato italiano, quale?

Presidente della Camera dei
Deputati

Presidente della Repubblica

Presidente del Senato

Presidente della Corte
Costituzionale

795 Dove vengono firmati gli accordi di Camp David?

Whasinghton

Londra

Tel A viv

Nuova Delhi

796 Qual è il più grande traguardo ottenuto da Papa Woitila?

La liberazione dell’est Europa, ed in La caduta del regime fascista di
particolare della sua Polonia, dal
Salazar in Portogallo
giogo della dittatura comunista

Il viaggio in Terra Santa durante il
Giubileo del 2000

Il viaggio in Cile durante il quale
incontra Pinochet

797 In che anno muore Papa Giovanni Paolo II ?

2005

2017

1999

798 Chi sono le Madri de Plaza de Mayo?

Un’associazione formata dalle
formazione di guerriglia
madri dei desaparecidos: i dissidenti Una
femminile che lottò contro la
scomparsi durante la dittatura
dittatura militare in Argentina
militare in Argentina

Una formazione paramilitare
femminile di supporto all’esercito
durante il periodo della dittatura
militare

Un’associazione di volontariato che
si occupava di fornire
sostentamento ai militari impegnati
nel conflitto nelle isole Falkland

Ilona Staller

Maria Elena Boschi

era il primo ministro inglese al momento del conflitto
789 Chi
per le isole Falkland?

è la prima donna in Italia ad essere nominata Ministro Tina Anselmi
799 Chi
della Repubblica?

1990

Nilde Iotti
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800 Chi furono i responsabili del “Genocidio cambogiano”?

Khmer Rossi

Esercito Vietnamita

i Marines dell’esercito degli Stati
Uniti

Esercito Cinese

801 Quando avviene la Caduta di Saigon?

30 aprile 1975

1 maggio1978

1 settembre 2001

4 novembre 1990

802 Chi era il Vescovo di Roma durante il Giubileo del 1975?

Paolo VI

Giovanni Paolo

Benedetto XVI

Giovanni XXIII

Come venne chiamato lo scheletro dell'ominide scoperto
803 in Etiopia che si considera essere il più antico mai
rivenuto?

Lucy

Jessye

Ronald

Maria

Quale formazione terrorista portò a compimento il
804 sequestro del segretario della Democrazia Cristiana Aldo
Moro?

Brigate Rosse

NAP

Ordine Nuovo

NAR

A quale formazione terrorista appartenevano Francesca
805 Mambro e Valerio Fioravanti, autori della strage alla
stazione di Bologna?

Nuclei Armati Rivoluzionari

Ordine Nuovo

Terza Posizione

Prima Linea

era alla guida del governo cileno al momento del Golpe Salvador Allende
806 Chi
del generale Pinochet?

Pablo Neruda

Ricardo Lagos

Sebastian Pinera

avvenne il Golpe in Cile operato dalla giunta
807 Quando
militare guidata da Pinochet?

1990

1950

2001

ETA

ISIS

Al Qaeda

1973

organizzazione terrorista rivendica il massacro degli Settembre Nero
808 Quale
atleti israeliani alle olimpiadi di Monaco?

809 Cosa indica l’espressione Bloody Sunday?

Il massacro di civili Irlandesi da
parte delle forze di polizia Inglesi
Il massacro di Poliziotti Inglesi da
avvenuto nella città di Derry in
parte dell’IRA
Irlanda del Nord il 30 Gennaio 1972

massacro di militari inglesi
Un episodio di efferata violenza tra Un
avvenuto durante l’intervento
rivali bande di Hooligans
militare nelle isole Falkland

1971 nasce a Parigi l'organizzazione Medici senza
810 Nel
frontiere, qual è lo scopo di tale ONG?

portare soccorso sanitario ed
assistenza medica nelle zone del
mondo in cui il diritto alla cura non
sia garantito

È un'organizzazione internazionale Fornire assistenza medica alle
di medici missionari cattolici
formazioni di guerriglia comuniste
presente in moltissimi paesi del
attive nelle differenti aree del globo
terzo mondo

affermare il diritto all’assistenza
medica della totalità della
popolazione mondiale, proponendo
l’abolizione di ogni frontiera
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è l’anno di fondazione degli Emirati Arabi Uniti dopo 1971
811 Qual
l’emancipazione dal protettorato britannico?

2001

Risposta errata 2
1946

Il percorso di riforme politiche e
Il percorso di riforme politiche e
sociali avviato dal presidente Bassad sociali proposto dal partito Ba ‘ht
al-Asad ed ispirato ai principi del
siriano per frenare l’escalation del
partito ba ‘ht
conflitto civile

Risposta errata 3
1990

812 Cosa indica l’espressione Rivoluzione correttiva Siriana?

Il percorso di riforme politiche e
sociali avviato dal presidente Hafiz
al-Asad ed ispirato ai principi del
partito ba ‘ht

813 Cosa indica l’espressione “Boom Economico" in relazione
alla storia italiana del dopoguerra?

Un periodo della storia italiana
compreso tra gli anni 50 e 60
Un momento di picco delle
caratterizzato da una forte crescita esportazioni in campo militare
economica e sviluppo tecnologico

Un periodo di grave crisi economica Un missile anticarro di
dovuto allo scoppio di una bolla nel progettazione italiana dai costi
mercato immobiliare
molto contenuti

organizzazione terroristica è considerata
814 Quale
responsabile per la strage di Piazza Fontana?

Ordine Nuovo

Brigate Rosse

MAR

NCC

815 Quando avvenne la Strage di Piazza Fontana?

12 dicembre 1969

2 agosto 1980

4 agosto 1974

1 maggio 1975

816 In che modo sale al potere Mu'ammar Gheddafi?

Golpe

A fronte di una lunga guerra civile

Elezioni democratiche

è il presidente imposto dalle
potenze europee interessate alle
risorse petrolifere libiche

di questi elementi caratterizza maggiormente il
817 Quali
Movimento del sessantotto nel mondo?

La rivoluzione di valori e costumi in L’utilizzo delle armi da fuoco negli
chiave di rivolta generazionale e
scontri di piazza
contro l’autorità

il disimpegno politico

La forte impronta autoritaria e
reazionaria dei movimenti
studenteschi

818 In quale anno avviene la cosiddetta Primavera di Praga?

1968

1991

1984

1956

Un percorso di riforme politiche e
sociali imposto dai trattati di pace
conseguiti al conflitto civile

è l’epilogo del percorso politico di Martin Luther King, Verrà assassinato a Memphis il 4
819 Qual
leader del movimento per i diritti civili dei neri in America? Aprile 1968

Sarà il primo afroamericano ad
essere eletto presidente degli Stati Confluirà nelle Pantere Nere
Uniti

Smetterà di occuparsi di politica
negli anni 80, scoraggiato dal
crescente utilizzo di droga tra i
giovani della comunità
afroamericana

Quale dei seguenti nomi indica un leader della gunta dei
820 Colonnelli greci a capo del regime instaurato con il Golpe
del 21 aprile 1967?

Nikos Michaloliakos

Alexis Tsipras

Georgios Papadopoulos
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

821 Cosa indica la sigla ASEAN?

un'organizzazione politica,
economica e culturale di nazioni
situate nel Sud Est Asiatico

Un’organizzazione politica che
un’organizzazione jhiadista che
Una coalizione di pirati operanti nel punta all’unificazione delle
creare l’emirato del sud est
mare cinese meridionale
differenti forze comuniste operanti vuole
asiatico
nel sud est asiatico

Quali forze si contrappongono durante la Guerra dei sei
822 giorni?

Israele contro una coalizione di stati
arabi

L’Iraq contro il Kuwait

L’inghilterra contro l’Argentina

823 Per quale motivo Malcom X abbracciò la fede islamica?

Perché lo riteneva capace di
abbattere ogni barriera razziale e
pregiudizio sociale

Perché proveniva da una famiglia
musulmana

Perché era il modo più semplice di Perché ne ammirava i valori e le
fare proseliti tra i detenuti durante i convenzioni
periodi di carcerazione

824 Quando salì al potere Nicolae Ceaușescu in Romania?

1967

1989

1945

2007

825 Dove venne assassinato il presidente J.F.Kennedy?

Dallas

Washington

Detroit

New York

è la prima donna a partecipare ad una missione
826 Chi
aerospaziale in qualità di astronauta?

Valentina Tereškova

Samantha Cristoforetti

Barbara Morgan

Sally Ride

827 In quale anno avvenne la Crisi dei missili di Cuba?

1962

1968

1945

1990

è il leader sovietico che gestì la crisi dei missili di
828 Qual
Cuba concordando una soluzione con J.F.Kennedy?

Kruscev

Juri Andropov

Joseph Stalin

Leonid Breznev

Quando venne costituito il Programma alimentare
829 mondiale (World Food Programme) delle Nazioni Unite per 1962
l'assistenza alimentare?

1945

1990

2014

venne costituito il World Wide Fund For Nature o 1961
830 Quando
World Wildlife Fund (WWF)?

1987

1975

2006

forze armate occuparono la capitale tedesca al
831 Quali
momento della costruzione del Muro di Berlino?

Solo le americane essendosi già
ritirati tutti gli altri contingenti

Solo le russe essendosi già ritirati
tutti gli altri contingenti

Britanniche e Francesi , al fine di
mantenere le due super potenze a
debita distanza

Sovietiche, Statunitensi,
Britanniche, Francesi
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Nel 1961 il filantropo inglese Peter Benenson fondò
832 Amnesty International, qual è lo scopo di tale
organizzazione?

Promozione e difesa dei diritti
umani

è un’organizzazione che si batte per è un’associazione di Legali di fama
l’amnistia di tutti i reati penali
internazionale

è un’organizzazione attiva nel
sociale e specialmente nella
prevenzione dei crimini violenti tra i
più giovani

è il primo uomo a prendere parte ad una missione
833 Chi
aerospaziale in qualità di astronauta?

Yuri Gagarin

Neil Armstrong

Alan Shepard

John Glenn

Quale di questi gruppi si è maggiormente contraddistinto
834 per il radicalismo delle proprie azioni durante il periodo
della contestazione hippie negli Stati Uniti?

Weather Underground

SDS

Redstockhings femminists

New Left

Quali delle seguenti formazioni politiche si batteva per il
835 riconoscimento dei diritti civili e sociali della comunità
afroamericana?

Black Panther

SDS

Weather Underground

Redstockhings femminists

erano le principali rivendicazione della “Marcia su
836 Quali
Washinghton” per i diritti civili del 1963?

Leggi significative per i diritti civili;
un massiccio programma di lavori
federali;
pari opportunità di lavoro ed equi
stipendi
alloggi decenti
diritto di voto
adeguata istruzione e fine delle
segregazione nelle scuole

Il consolidamento della politica
segregazionista all’interno degli
istituti scolastici

L’abbassamento del costo delle
rette universitarie, così da garantire
il diritto all’istruzione anche alle
comunità più povere come quella
afroamericana

Lo smantellamento del corpo di
Polizia di Los Angeles accusato di
condotta discriminatoria e violenze
ingiustificate nei confronti dei
cittadini afroamericani

Quale dei seguenti Musicisti rappresentò un importante
837 punto di riferimento per i giovani hippies ed attivisti negli
Stati Uniti?

Bob Dylan

Michael Jackson

Kurt Cobain

Johnny Cash

Come si chiamano i primi animali a tornare sani e salvi
838 sulla Terra dopo un volo orbitale nello spazio a bordo
dello Sputnik 5?

Belka e Strelka

Laika e fuffy

Maya e Charlie

Windy e Adamo

Quando avviene l’unione della Somalia Italiana con la
839 Somalia Britannica, dalla quale prende vita la Repubblica
di Somalia?

1960

1941

1958

1994
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Risposta esatta

Risposta errata 1
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Risposta errata 3

840 Cosa indica l’espressione “El Bloqueo”?

L’embargo commerciale e
finanziario imposto dagli Stati Uniti
a Cuba all’indomani della
Rivoluzione Castrista

Il blocco delle relazioni
diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba
all’indomani della Rivoluzione
Castrista

Il Blocco delle esportazioni di Armi
Il blocco militare attuato dagli Stati verso Cuba da parte dell’Unione
Uniti durante la crisi missilistica di Sovietica come segnale distensivo
Cuba
verso gli Stati Uniti a seguito della
crisi missilistica di Cuba

si chiama il dittatore Cubano deposto dal
841 Come
Movimento 26 di Luglio guidato da Fidel Castro?

Fulgencio Batista

Armando Lambruschini

Jorge Rafael Videla

Leopoldo Galtieri

Come si chiamava l’agenzia governativa che gestiva le
842 ricerche in campo aerospaziale prima che venisse istituita NACA
la NASA?

DOEE

DARPA

CIA

si chiamava la prima cagnetta lanciata in orbita nello Laika
843 Come
spazio?

Peggy

Lulù

Nanà

paese è responsabile del primo lancio di una
844 Quale
cagnetta in orbita nello spazio?

Stati Uniti

Francia

Regno Unito

22 aprile 1978

6 febbraio 1972

8 giugno 1966

Trattato che prevede la libera
circolazione delle persone
all’interno dei confini dell’UE

Trattato di Fusione, che dispone la
Trattato che istituisce il
creazione di un'unica Commissione
partenariato transatlantico per il
e di un unico Consiglio per le tre
commercio e gli investimenti ( TTIP ) Comunità europee (CEE, Euratom,
CECA)

Urss

Quando vengono firmati i Trattati di Roma che istituiscono
845 la Comunità Economica Europea (CEE)?
25 marzo 1957

Quale altro trattato viene stipulato in concomitanza a
846 quello che istituisce la Comunità Economica Europea?

Trattato che istituisce la comunità
europea dell’Energia Atomica
(TCEEA)

erano i punti principali del trattato di Roma che
847 Quali
istituisce la Comunità Economica Europea (CEE)?

Principi, fondamenti della comunità, L’adesione della Croazia e della
politica della comunità, le istituzioni Slovenia alla Comunità Economica
della comunità
Europea (CEE)

Il prezzo dei beni di prima necessità Il prezzo del carburante all’interno
all’interno della Comunità
della Comunità Economica Europea
Economica Europea (CEE)
(CEE)

Quando avviene il matrimonio del principe Ranieri III di
848 Monaco con l'attrice statunitense Grace Kelly?

19 aprile 1956

17 gennaio 1950

6 settembre 1964

4 giugno 1974

delle seguenti nazioni faceva parte del Patto di
849 Quale
Varsavia?

Bulgaria

Jugoslavia

Ucraina

Portogallo
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

delle seguenti nazioni faceva parte della NATO nel
850 Quale
1968?

Italia

Estonia

Repubblica Democratica Tedesca

India

851 L’Albania faceva parte del Patto di Varsavia?

Si, fino all’uscita formale nel 1968

No

Si, fino al collasso del blocco
sovietico

Si, fino all’uscita formale nel 1956,
in reazione alla dura repressione dei
moti insurrezionali di Budapest

852 La Cina ha mai fatto parte del patto di Varsavia?

No

Si, dal 1958 al 1974

Si, per un breve periodo dal 1970 al Si, fino al crollo del blocco sovietico
1975

è stata ratificata l’uscita di Cuba dal Patto di
853 Quando
Varsavia?

Cuba non ha mai fatto parte del
patto di Varsavia

Nel 1982

Nel 1861, dopo la crisi missilistica
con gli Stati Uniti

Nel 1974

In che anno avvenne la rivoluzione Romena che portò al
854 crollo del regime comunista di Nicolae Ceausescu?

1989

1992

2000

1987

che anno muore il maresciallo Tito, leader della
855 In
Repubblica Socialista Federale della Jugoslavia?

1980

2000

1956

1968

Come possiamo considerare la Posizione della Repubblica A capo dello schieramento dei paesi
856 Socialista Federale della Jugoslavia in relazione allo
“non allineati”, fino al momento
Membro della Nato
scacchiere geopolitico internazionale della Guerra Fredda? della sua dissoluzione

Membro del Patto di Varsavia

Membro del Patto di Varsavia, fino
all’uscita formale del 1968, in
reazione alla dura repressione della
“Primavera di Praga”

Chi era il Leader del sindacato polacco Solidarnosc che
857 vincerà le elezioni presidenziali successivamente alla
caduta del regime comunista sostenuto dall’Urss?

Lech Walesa

Mazowiecki, Tadeusz

Marcinkiewicz, Kazimierz

Morawiecki, Mateusz Jakub

858 Quale formazione militare fu protagonista dell’impresa
denominata “Lunga Marcia”?

Armata Rossa Cinese (in seguito
prenderà il nome di Esercito di
Liberazione del Popolo)

Le Guardia Repubblicana di Saddam l’Armata Rossa Sovietica
Hussein

L’Esercito Italiano in Russia

859 In quale anno la Bulgaria entra a far parte della NATO?

2004

1946

1991

1978

Polonia

Urss

DDR

quale paese del Patto di Varsavia il Segretario del Partito Bulgaria
860 In
Comunista Italiano Enrico Berlinguer subì un attentato?
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quale anno a quale anno è esistita la Repubblica
861 Da
Democratica Tedesca?

Risposta esatta
1949 – 1990

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1945 – 1976

1960 – 1989

1940 – 1945

Quale leader politico europeo usò per primo l’espressione
862 “Cortina di Ferro” per indicare il confine tra blocco
Churchill
sovietico ed occidentale che tagliava in due l’Europa?

Franco

De Gasperi

De Gaulle

Quali tra questi paesi, sebbene governato da un regime
863 comunista, partecipò ai Giochi Olimpici negli Stati Uniti nel Romania
1984?

Urss

DDR

Bulgaria

tra questi paesi del Patto di Varsavia era governato Romania
864 Quale
dal regime totalitario di Nilcolae Ceausescu?

Polonia

DDR

Urss

quale anno la Repubblica Democratica Tedesca entra a
865 In
far parte del Patto di Varsavia?

1956

1945

1960

1987

paesi facevano parte del patto di Varsavia nel
866 Quanti
1959?

8

5

6

14

paesi facevano parte del patto di Varsavia nel
867 Quanti
1965?

7

5

4

16

868 Quanti paesi facevano parte del Patto di Varsavia nel 1955? 7

1

6

21

Chi era il politico cinese la di cui morte viene considerata
869 antefatto agli accadimenti di Piazza Tien An Men?

Hu Yaobang

Mao Tse Tung

Mao Zedong

Li peng

tra le seguenti motivazioni portò all’assassinio del
870 Quale
Re Abd Allah I di Giordania nel 1951?

L’atteggiamento discriminatorio con L’avvicinamento al Blocco Sovietico L’avvicinamento al Blocco
cui trattava i suoi sudditi palestinesi, nel quadro delle tensioni della
Occidentale nel quadro delle
favorendo invece i beduini, a lui
Guerra Fredda
tensioni della Guerra Fredda
fedeli

L’atteggiamento discriminatorio con
cui trattava i beduini, favorendo i
suoi sudditi palestinesi

871 Chi è stato Alfredo Stroessner ?

Un generale e dittatore
Un generale e dittatore Austriaco
Paraguayano che prese il potere nel che prese il potere nel 1954
1954 detenendolo fino al1989
detenendolo fino al1989

Un generale e dittatore Boliviano
che prese il potere nel 1954
detenendolo fino al 1991

Un generale e dittatore Greco che
prese il potere nel 1954
detenendolo fino al 2015

Il 22 novembre 1965

Il 18 marzo 1956

Quando avvenne, in Somalia, il colpo di Stato che portò al
872 potere il generale Mohammed Siad Barre?
Il 21 ottobre 1969

Il 15 settembre 1959
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gennaio 1972 Guam, un ex sergente dell'esercito
873 25
giapponese, Shoichi Yokoi..

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

venne ritrovato in una foresta dove attuò un attentato kamikaze contro si suicidò in diretta televisiva per
si era rifugiato per sfuggire agli
contro l’ingerenza
l’ambasciata statunitense a Tokyo protesta
americani nel 1944
americana nel paese nipponico

Risposta errata 3
si nascose in una grotta nella
giungla, quando, nel 1965, decise di
tornare in patria

Il 26 Gennaio 1972 in Cecoslovacchia morirono 27 persone
874 a seguito di un attentato terroristico contro un aereo JAT nazionalisti croati
Flight 367 compiuto da:

indipendenstisti slovacchi

l’ETA

fondamentalisti islamici

In quale anno il presidente degli USA Richard Nixon si recò
875 in visita ufficiale in Cina., riconoscendo al paese asiatico il 1972
riconoscimento ufficiale di grande potenza?

1987

1957

1984

un ostacolo al ristabilimento delle
relazioni diplomatiche tra Cina e
Stati Uniti

il preludio al ristabilimento delle
un ostacolo al ristabilimento delle
relazioni commerciali ( ma non
relazioni commerciali ( ma non
diplomatiche ) tra Cina e Stati Uniti diplomatiche ) tra Cina e Stati Uniti

quale anno vennero ufficialmente ristabilite le relazioni 1979
877 In
diplomatiche tra Cina e Stati Uniti?

1998

2000

non sono ancora state ristabilite,
sebbene nel corso degli ultimi anni
ci siano stati numerosi segnali di
distensione

878 Il 21 dicembre 1972 Germania Ovest e Germania Est…

si riconobbero vicendevolmente

si riunificarono

entrarono in Guerra

firmarono la Pace di Berlino

879 Il 18 settembre 1973 Germania Ovest e Germania Est…

vennero ammesse all’Onu

entrarono in Guerra

si riunificarono

firmarono la Pace di Berlino

880 La “Rosa dei Venti” fu:

un'organizzazione segreta italiana di
stampo neofascista, collegata con un'organizzazione segreta italiana di un'organizzazione criminale italiana, un'organizzazione criminale italiana,
ambienti militari nel 1973 e
stampo Comunista, collegata agli
collegata a settori deviati e corrotti collegata a settori deviati e corrotti
individuata alla fine di quell'anno
ambienti più radicali del PCI
delle forze dell’ordine negli anni’60 delle forze dell’ordine negli anni’90
dalla magistratura

876 La visita ufficiale del Presidente Americano Richard Nixon
in Cina rappresentò:

il preludio al ristabilimento delle
relazioni diplomatiche tra Cina e
Stati Uniti

Nel 1973 un attacco terroristico contro un aereo della Pan
881 Am all'Aeroporto di Fiumicino provocò trenta vittime, da Terroristi palestinesi
chi fu attuato questo fatto di sangue?
1973, come si risolse l’attacco terroristico contro un
882 Nel
aereo della Pan Am all'Aeroporto di Fiumicino?

ETA

un gruppo neofascista legato a
Ordine Nero

I terroristi catturano 14 ostaggi per Tutti i terroristi e gli ostaggi
al blitz delle forze speciali,
poi fuggire su un altro aereo della rimasero uccisi durante il blitz delle Grazie
tutti i terroristi vennero catturati
Lufthansa con destinazione Kuwait. forze dell’ordine
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1° luglio 1958, vi fu il giuramento del secondo governo
883 Ilpresieduto
da:

Amintore Fanfani

Antonio Segni

Adone Zoli

Mario Scelba

4 gennaio 1951, le truppe cinesi e nordcoreane
884 Iloccupano:

Seul

Pusan

Gongju

Gimpo

885 In che anno l’Ungheria esce dal Patto di Varsavia?

1956

1954

1951

1959

Il 6 marzo 1951, negli Usa iniziò il processo ai coniugi Ethel
886 e Julius Rosenberg, nell'ambito della repressione
Furono condannati a morte
maccarthista. Come terminò?

Vennero assolti

Vennero esiliati

Ebbero uno sconto di pena grazie
alla rivelazione di segreti preziosi

Dopo quanti anni, il 5 gennaio 1964, a Gerusalemme vi fu il
incontro tra i capi delle Chiese Cattolica, che in
887 primo
questo caso era Paolo VI, e Ortodossa, che in questo caso 400
era Atenagora I?

40

100

140

888 A quale secolo appartiene l'anno 35 a.C.?

I a.C.

I d.C.

II a.C.

III d.C.

889 A quale secolo appartiene l'anno 90 d.C.?

I d.C.

I a.C.

II a.C.

III d.C.

890 A quale secolo appartiene l'anno 220 d.C.?

III d.C.

I a.C.

II a.C.

I d.C.

891 A quale secolo appartiene l'anno 1492?

XV d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

892 A quale secolo appartiene l'anno 1789?

XVIII d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

893 A quale secolo appartiene l'anno 1861?

XIX d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

894 A quale secolo appartiene l'anno 1503?

XVI d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI a.C.

895 A quale secolo appartiene l'anno 1665?

XVII d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.
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Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

896 A quale secolo appartiene l'anno 1989?

XX d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

897 A quale secolo appartiene l'anno 2005?

XXI d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

898 A quale secolo appartiene l'anno 1350?

XIV d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

899 A quale secolo appartiene l'anno 1215?

XIII d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

900 A quale secolo appartiene l'anno 1187?

XII d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

901 A quale secolo appartiene l'anno 476 d.C.?

V d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

902 A quale secolo appartiene l'anno 1001?

XI d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

903 A quale secolo appartiene l'anno 670 d.C.?

VII d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

904 A quale secolo appartiene l'anno 202 a.C.?

III a.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

905 A quale secolo appartiene l'anno 350 d.C.?

IV d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

906 A quale secolo appartiene l'anno 520 d.C.?

VI d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

907 A quale secolo appartiene l'anno 999 d.C.?

X d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

908 A quale secolo appartiene l'anno 1969?

XX d.C.

XIV a.C.

XV a.C.

XVI d.C.

909 La rivoluzione francese scoppiò nell'anno?

1789

1845

2001

458

910 Carlo Magno venne incoronato in quale città?

Roma

Napoli

Genova

Firenze
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

911 Cristoforo Colombo scoprì l'America nel?

1492

1457

1658

1491

912 Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia nel?

1861

1250

457

1860

La ribellione degli ungheresi al regime comunista sovietico
913 quando avvenne?
1956

1945

1943

1957

seconda guerra mondiale ebbe inizio con l'invasione
914 La
delle truppe tedesche di quale nazione?

Polonia

Germania

Svezia

Albania

915 Nel 1911, a chi l'Italia dichiarò guerra?

All'impero ottomano

Alla Norvegia

Al Sudafrica

Alla Germania

916 Ilal?crollo definitivo dell'Impero Romano d'Occidente risale

476 d.C.

477 d.C.

478 d.C.

479 d.C.

917 Gli Alleati sbarcarono ad Anzio nel?

1944

1945

1946

1947

918 La Guerra del Golfo in quale anno scoppiò?

1990

1991

1992

1993

919 In quale anno Saddam Hussein venne giustiziato?

2006

2007

2008

2009

920 La guerra del Vietnam iniziò nel?

1960

1961

1962

1963

921 Il crollo di Wall Street avvenne nel?

1929

1930

1931

1932

922 Il concordato Stato-Chiesa venne firmato nel?

1984

1985

1986

1987

923 La strage di Piazza Fontana a Milano avvenne il?

1969

1970

1971

1972

924 La Triplice Alleanza venne sottoscritta nel?

1882

1883

1884

1885
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

925 Cosa significa la sigla BR?

Brigate Rosse

Bus Reader

Brigate Rosa

Brigante Rosso

926 Dove avvenne lo sbarco dei Mille?

Marsala

Napoli

Palermo

Messina

927 La prima bomba atomica fu sganciata su?

Hiroshima

Tokyo

Pechino

Sochi

928 Dal 1865 al 1870 quale fu la capitale del Regno d'Italia?

Firenze

Roma

Milano

Salò

929 Giuseppe Garibaldi nacque a?

Nizza

Roma

Napoli

Parigi

930 Chi fu leader del PRI?

Giovanni Spadolini

Giulio Andreotti

Amintore Fanfani

Enrico Berlinguer

931 Come si chiamava lo statista ucciso dalle BR nel 1978?

Aldo Moro

Giulio Andreotti

Amintore Fanfani

Enrico Berlinguer

932 Chi è stato il primo Re d'Italia?

Vittorio Emanuele II

Vittorio Emanuele I

Vittorio Emanuele III

Vittorio II

Regno delle Due Sicilie non comprendeva quale
933 Ilterritorio?

Lazio

Campania

Calabria

Sicilia

934 Il significato di P2 è?

Propaganda due

Perimetro 2

Perimetro per 2

Pass 2

935 Le famose "cinque giornate" in quale città avvennero?

Milano

Roma

Genova

Torino

Dopo quale conquista Mussolini proclamò la nascita
936 dell'Impero?

Etiopia

Libia

Svezia

Algeria

Cattaneo in quale Paese fuggì dopo i moti del 1848- Svizzera
937 Carlo
1849?

Germania

Austria

Jugoslavia

quale città tra il 1832-1833 scoppiò un'insurrezione
938 In
mazziniana?

Napoli

Firenze

Roma

Genova
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

939 La capitale della Repubblica Sociale Italiana era?

Milano

Napoli

Firenze

Roma

940 La prima guerra d'indipendenza italiana iniziò nel?

1848

1849

1850

1851

941 La marcia organizzata dai fascisti fu su?

Roma

Milano

Napoli

Firenze

942 Il G7 del 1994 si tenne a?

Napoli

Milano

Roma

Firenze

943 La spedizione di Pisacane avvenne nel?

1857

1858

1859

1860

944 L'Italia entrò nella seconda guerra mondiale il?

24/05/1942

25/05/1942

26/05/1942

27/05/1942

945 L'Iitalia nel 1940 quale nazione invase?

Grecia

Arabia

URSS

USA

946 L'anno d'inizio della contestazione studentesca è il?

1968

1969

1970

1971

947 L'inventore della radio è?

Marconi

Meucci

Edison

Stalin

948 Giuseppe Garibaldi su quale isola si ritirò a vita privata?

Caprera

D'Elba

Capri

Venezia

949 In quale anno l'Italia occupò l'Albania?

1939

1940

1941

1942

950 Nel 1956 chi salì al potere in Russia?

Kruscev

Stalin

Bucharin

Trockij

951 La "guerra dei sei giorni" in Medio Oriente avvenne nel?

1967

1968

1969

1970

952 Gli accordi di Locarno ebbero luogo nel?

1925

1926

1927

1928

momento della guerra tra Iraq e Kuwait chi era
953 Al
presidente degli USA?

Bush

Kennedy

Obama

Trump
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

954 In quali anni l'Italia visse il "centrismo"?

1948-1953

1940-1954

1948-1955

1938-1956

955 Sandro Pertini morì nel?

1990

1991

1992

1993

956 Quando divenne presidente degli USA Roosevelt?

1932

1933

1934

1935

era il presidente degli USA nella Prima guerra
957 Chi
mondiale?

Wilson

Obama

Kennedy

Stalin

era il presidente degli USA durante la guerra del
958 Chi
Vietnam?

Johnson

Wilson

Bush

Obama

959 Quale nazione volle il "Cominform"?

URSS

USA

Italia

Francia

era il presidente degli USA che autorizzò il lancio della Truman
960 Chi
bomba atomica?

Bush

Obama

Wilson

961 In quale anno avvenne il crollo del fascismo?

1943

1944

1945

1946

962 Le elezioni nel 1948 in Italia vennero vinte dai?

Democristiani

Liberali

Socialisti

Comunisti

963 Il movimento dei fasci era composto in prevalenza da:

Contadini

Operai

Sindacalisti

Industriali

964 Nel 1945 quale organo venne istituito?

Consulta Nazionale

CNEL

CSM

Corte Costituzionale

quale anno fu proclamata la Repubblica Popolare
965 In
Cinese?

1949

1950

1951

1952

966 Chi abolì la scala mobile?

Craxi

Giolitti

Giuliacci

Andreotti

governo diede inizio all'istituto Nazionale per le
967 Quale
Assicurazioni?

Giolitti

Craxi

Berlusconi

Mussolini
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

968 Cosa prolamò Mao nel 1949?

La Repubblica Popolare Cinese

La Repubblica Militare Cinese

La Repubblica Popolare Giapponese La Repubblica Marinara di Amalfi

969 Nel 1994 le elezioni in Italia vennero vinte da?

Polo della Libertà

Partito Democratico

Partito d'Azione

Forza Italia

quale anno le donne votarono per la prima volta in
970 In
Italia?

1946

1947

1948

1949

971 Quando venne rapito Moro?

16/03/1978

17/03/1979

18/03/1980

19/03/1982

972 L'ENI venne istituita nel?

1953

1954

1955

1956

"Consiglio Superiore del Lavoro", istituito con una legge un organo consultivo per la
973 Ildel
29 giugno 1902, era
legislazione sociale

un comitato esecutivo per la
riduzione degli orari di lavoro

una commissione parlamentare per un organo di pianificazione
lo studio dei problemi relativi al
economica
rapporto fra capitale e lavoro

974 Dopo Lenin governò?

Stalin

Putin

Lenin

Krzysztof

975 L'attentato a Togliatti avvenne nel?

1948

1949

1950

1951

presiedeva l'inchiesta agraria deliberata dal
976 Chi
Parlamento nel 1877?

Jacini

Mussolini

Giolitti

Cavour

Chi fu il Presidente della "Commissione dei
977 Settantacinque" costituitasi nell'ambito della assemblea
costituente?

Meuccio Ruini

Alcide de Gasperi

Umberto Terracini

Tommaso Perassi

che anno si svolse il referendum sull'abrogazione di una 1993
978 In
parte del sistema elettorale proporzionale?

1994

1995

1996

dei seguenti enti è stato trasformato in Società per Ferrovie dello Stato
979 Quale
Azioni nel 1992?

Alitalia

ENI

INPS

successe alla presidenza della segreteria del PSI a
980 Chi
Francesco De Martino nel 1976?

Silvio Berlusconi

Romano Prodi

Aldo Moro

Bettino Craxi
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

981 La Seconda Guerra Mondiale ebbe inizio nel?

1939

1940

1941

1942

colpo di stato militare che portò in Cile il Generale
982 IlPinochet
avvenne nel:

1973

1974

1975

1976

Determinò il trasferimento di grandi
economico" Italiano ebbe un elevato impatto masse contadine dall'agricoltura
Incrementò l'ondata migratoria
983 Ilsul"miracolo
piano sociale, soprattutto perché:
all'industria, specialmente nel
verso il nord Europa e le americhe
Mezzogiorno

Avviò la crisi dell'istituzione
un vertiginoso aumento
familiare, con il calo dei matrimoni determinò
dell'inflazione
e delle nascite

Quale Ministero venne istituito durante il regime fascista
984 con decreto del 2 luglio 1926 n. 1131?

Il Ministero delle corporazioni

Ministero degli Interni

Ministero dello Sport

Ministero delle Infrastrutture

successe a Pio IX dopo la sua morte avvenuta il 7
985 Chi
febbraio 1878?

Leone XIII

Pio X

Giovanni XI

Paolo I

4 dicembre 1964 Aldo Moro, leader della Democrazia
986 IlCristiana,
costituisce in Italia:

il primo Governo di centro-sinistra, Il primo "pentapartito"
con la partecipazione del PSI

un Governo con il sostegno di tutti i il primo Governo di centro-sinistra,
partiti democratici
con la partecipazione del PCI

987 Quale settore riguardava la legge Coppino del 1877?

Scuola

Agricoltura

Economia

Finanza

quale Ministero era titolare Giovanni Giolitti nel
988 Di
Governo Zanardelli del 1901?

Ministero degli Interni

Ministero delle Pari Opportunità

Ministero dello Sport

Ministero delle Infrastrutture

Stati Uniti presero parte alla Prima Guerra Mondiale
989 Gli
nel:

1917

1918

1919

1920

venne eletto Presidente della Repubblica a seguito
990 Chi
delle dimissioni di Antonio Segni?

Giuseppe Saragat

Aldo Moro

Silvio Berlusconi

Bettino Craxi

991 La guerra civile spagnola terminò nel:

1939

1940

1941

1942

elezioni politiche di quale anno si era presentato per 1919
992 Nelle
la prima volta il movimento dei fasci di combattimento?

1920

1921

1922

gruppi paramilitari al servizio dei
baroni siciliani

parlamentari siciliani riunitisi in
gruppo di Partito

associazioni fra i grandi latifondisti
della Sicilia

993 Cosa si intende per "fasci siciliani"?

organizzazioni proletarie di
tendenze socialiste o anarchiche
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

994 Quale fu la sorte di Benito Mussolini dopo la liberazione?

la fucilazione

la decapitazione

la sedia elettrica

la libertà vigilata

fu l'autore del "piano-case" per l'edilizia popolare
995 Chi
approvato dal Parlamento nel 1949?

Fanfani

Craxi

Mussolini

Renzi

quale anno vennero approvate le leggi Siccardi che
996 In
regolavano i rapporti tra Stato e Chiesa?

1850

1851

1852

1853

997 In quale di questi Paesi ci fu la "rivoluzione dei Garofani"? Polonia

Olanda

Paesi Bassi

Francia

che anno e' stato indetto il referendum con cui e' stato 1993
998 In
soppresso il Ministero delle partecipazioni statali?

1994

1995

1996

In che anno ebbero luogo le prime elezioni per il
999 Parlamento Europeo?

1979

1980

1981

1982

Nei giorni successivi alla strage di capaci, dove rimase
1000 ucciso il giudice Falcone, fu eletto Presidente della
Repubblica Italiana:

Oscar Luigi Scalfaro

Silvio Berlusconi

Sandro Pertini

Bettino Craxi

venne firmato l'armistizio fra Italia e alleati, nel
1001 Dove
1943?

Cassibile

Palermo

Messina

Reggio Calabria

1002 Chi assunse la guida dell'OLP nel 1969?

Arafat

Craxi

Mussolini

Moratti

1003 In che anno venne istituito, come ente provvisorio, l'IRI?

1933

1934

1935

1936

1004 Il "Compromesso Storico" fu proposto in Italia da:

Enrico Berlinguer

Oscar Luigi Scalfaro

Silvio Berlusconi

Sandro Pertini

Quale organismo internazionale venne istituito con gli
1005 accordi di Bretton Woods?

Fondo Monetario Internazionale

Camera di Commercio

Banca d'Italia

Croce Rossa

1006 Nel 1937 il Giappone dichiarò guerra:

alla Cina

alla Mongolia

alla Malesya

alla Russia

Pagina 85 di 109

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1007 In che anno morì Stalin?

1953

1954

1955

1956

la disfatta di Caporetto, l'esercito Italiano approntò
1008 Dopo
una nuova linea difensiva sul fiume:

Piave

Po'

Arno

Tamigi

1009 Tra quali Stati fu firmato il trattato di Osimo nel 1975?

Tra Italia e Jugoslavia

Tra Italia e Norvegia

Tra Italia e Germania

Tra Italia e Spagna

1010 In quali anni ebbe luogo la prima crisi petrolifera?

1973-1975

1971-1976

1973-1979

1960-1978

la marcia su Roma, il re Vittorio Emanuele III diede
1011 Dopo
l'incarico di formare il Governo a:

Benito Mussolini

Enrico Berlinguer

Oscar Luigi Scalfaro

Silvio Berlusconi

movimenti risorgimentali ebbero un carattere
1012 Iprevalentemente:

Clericale

Monasterale

Politico

Culturale

Presidente degli Stati Uniti lanciò la politica del New Roosvelt
1013 Quale
Deal?

Clinton

Kennedy

Bush

Quale dei seguenti paesi ha adottato nel secolo scorso la
1014 prima legislazione "antitrust"?

Italia

Russia

Inghilterra

Costituzione Repubblicana Italiana riconosce la validità Patti Lateranensi
1015 La
dei:

Patti Laterali

Patti Trasversali

Patti Obbliqui

Quale posizione assunse il Partito comunista
1016 nell'assemblea costituente in merito alla votazione dell'art. votò a favore
7 che fissava i rapporti tra Stato e Chiesa?

votò contro

si mantenne neutrale

non votò

1017 Lenin era a capo del Partito dei:

bolscevichi

boschivi

balsamici

ghibellini

1018 Gandhi morì nel 1948 a causa:

dell'attentato di un fanatico indù

di un incidente sul lavoro

di un incidente in auto

dell'attentato di un'organizzazione
mafiosa

1019 Chi venne eletto Presidente della Repubblica nel 1948?

Einaudi

Pertini

Craxi

Prodi

Stati Uniti
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1020 Chi fu eletto Presidente della Repubblica nel 1978?

Pertini

Scalfari

Napolitano

Mattarella

1021 In quale anno vi fu l'annessione del Veneto all'Italia?

1866

1867

1868

1869

1022 In quale anno fu abbattuto il muro di Berlino?

1989

1990

1991

1992

1023 Chi fu il primo Presidente della Repubblica Italiana?

Enrico De Nicola

Bettino Craxi

Sandro Pertini

Enrico Berlinguer

quale Trattato fiume fu riconosciuta città libera e fu
1024 Con
annessa Zara all'Italia?

Trattato di Rapallo

Trattato di Nola

Trattato di Trapani

Trattato di Napoli

In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito
1025 in un attentato a Piazza San Pietro?
1981

1982

1983

1984

ci fu la caduta di Costantinopoli e la fine
1026 Quando
dell'Impero d'Oriente?

1453

1454

1455

1456

1339 inizia una guerra tra Francia e Inghilterra
1027 Nel
denominata?

Guerra dei cent'anni

Guerra dei mille anni

Guerra dei sei giorni

Guerra dei cinque giorni

che anno è entrata in funzione la Corte costituzionale
1028 In
italiana?

1956

1957

1958

1959

1029 Quando fu sottoscritto il patto di Varsavia?

1955

1956

1957

1958

1030 In quale anno Adolf Hitler divenne cancelliere?

1933

1934

1935

1936

1031 Quando morì Garibaldi?

1882

1883

1884

1885

posizione assunse l'Italia allo scoppio della prima
1032 Quale
guerra mondiale?

Neutrale

Contro la Germania

Contro l'URSS

Affianco agli USA

1033 In quale anno avvenne l'apertura del Canale di Suez?

1869

1870

1871

1872
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1034 In che anno fu introdotto lo Statuto dei lavoratori?

1970

1971

1972

1973

1035 Il trattato di Maastricht venne stipulato nel?

1992

1993

1994

1995

In quale anno re Vittorio Emanuele III abdicò in favore del
1036 figlio?
1946

1947

1948

1949

fu eletto Antonio Segni come presidente della
1037 Quando
Repubblica?

1962

1963

1964

1965

1038 Quando venne fondata la quinta repubblica in Francia?

1958

1959

1960

1961

1039 A quale partito apparteneva Pietro Nenni?

PSI

PCI

PSDI

Partito d'Azione

dei seguenti Partiti non era rappresentato
1040 Quale
nell'Assemblea Costituente?

Partito Nazionale Fascista

Partito Nazionale Comunista

Partito Nazionale Estrema Destra

Partito Nazionale Partigiani

1041 Quando viene istituita la "Cassa per il Mezzogiorno"?

1950

1951

1952

1953

quale anno venne eletto per la prima volta Ronald
1042 In
Reagan?

1980

1981

1982

1983

1043 Il trattato di Saint Germain cosa vietava?

Austria e Germania

Italia e Germania

Austria e Italia

Austria e Francia

1044 Chi era il Presidente della Repubblica nel 1982?

Sandro Pertini

Enrico De Nicola

Bettino Craxi

Enrico Berlinguer

1045 I giochi Olimpici iniziarono:

nel 776 a.C. in Grecia

nel 776 d.C. in Grecia

nel 776 a.C. in Giamaica

nel 776 d.C. in Venezuela

1046 Alla caduta del fascismo chi era sul trono italiano?

Vittorio Emanuele III

Vittorio Emanuele II

Vittorio Emanuele I

Vittorio III

1970

1971

1972

quale anno avvenne il primo sbarco sulla Luna da parte 1969
1047 In
dell'uomo?
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

quale anno Napoleone Bonaparte venne incoronato
1048 In
imperatore?

1804

1805

1806

1807

1049 Quando fu stipulato il trattato di Tordesillas?

1494

1495

1496

1497

1050 A quale partito apparteneva Abramo Lincoln?

Partito repubblicano

Partito aristocratico

Partito nazionalista

Partito monarchico

quale anno entrò in vigore la Costituzione della
1051 In
Repubblica Italiana?

1948

1949

1950

1951

Lo scandalo della Banca Romana contribuì alla caduta del
1052 governo guidato da un grande personaggio politico.
Quale?

Giolitti

Scalfari

Prodi

Renzi

Qual era il nome di battesimo di Crispi, Primo Ministro
1053 italiano di fine Ottocento?

Giovanni

Angelo

Francesco

Giuseppe

quale anno si tenne la Marcia su Roma che decretò
1054 In
l'ascesa al potere del fascismo?

1922

1923

1924

1925

1055 In quale anno nacque la FIAT?

1899

1900

1901

1902

quale anno il Parlamento subalpino proclamò il Regno
1056 In
d'Italia?

1861

1862

1863

1864

che anno avvenne il formale trasferimento della capitale 1871
1057 In
di Italia a Roma?

1872

1873

1874

fu la prima colonia conquistata dall'Italia nella
1058 Quale
politica estera postunitaria?

Eritrea

Etiopia

Libia

Libano

1059 In quale anno divenne Papa Karol Woytila?

1978

1979

1980

1981

di questi Paesi non faceva parte del Patto di
1060 Quale
Varsavia?

Italia

URSS

Polonia

Cecoslovacchia
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

si celebrò la Conferenza di pace che pose fine alla 1° Parigi
1061 Dove
guerra mondiale?

Monaco

Vienna

Roma

Referendum del 2 giugno 1946 con quanti voti di
1062 Nel
scarto gli Italiani preferirono la Repubblica alla monarchia? Circa 2 milioni

Circa 3 milioni

Circa 4 milioni

Circa 1,5 milioni

1063 In quale anno sorse il Partito nazionale fascista?

1921

1922

1923

1924

quale località si ritiene che sia stato fucilato Benito
1064 In
Mussolini il 28 aprile 1945?

Giulino di Mezzegra

Palermo

Milano

Torino

In quale città del Sud fuggì Vittorio Emanuele III dopo
1065 l'armistizio di Cassibile?

Brindisi

Taranto

Bari

Andria

quale data durante la 2° guerra mondiale gli Alleati
1066 In
liberano Napoli?

01/10/1943

02/10/1943

03/10/1943

04/10/1943

1067 In quale anno venne proclamata colonia l'Eritrea?

1890

1891

1892

1893

1068 Dove venne firmato l'armistizio del 1943?

Cassibile

Roma

Firenze

Monopoli

Quando venne siglato il Patto di Londra che impegnò il
1069 Governo italiano a scendere in guerra contro l'Austria e la 1915
Germania?

1916

1917

1918

A quale personaggio politico Gaetano Salvemini attribuì la
1070 definizione di "ministro della malavita"?
Giolitti

Berlusconi

Andreotti

Prodi

1071 In quale anno ebbe inizio il Concilio Vaticano II?

1962

1963

1964

1965

In quale anno avvenne il massacro di Adua che costrinse
1072 Crispi alle dimissioni?

1896

1897

1898

1899

che anno avvennero gli attentati ai giudici Falcone e
1073 In
Borsellino?

1992

1993

1994

1995
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N.

Domanda

1074 In quale anno morì Vittorio Emanuele II?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

1878

1879

1880

1881

quale anno venne eletto Presidente della Repubblica G. 1955
1075 In
Gronchi?

1956

1957

1958

1076 In quale anno si verificò la strage di Capaci?

1992

1993

1994

1995

De Gasperi iniziò giovane la sua carriera politica
1077 Alcide
quando venne eletto membro di quale parlamento?

Austriaco

Svizzero

Tedesco

Spagnolo

1078 Chi successe a Badoglio nel giugno del 1944?

Bonomi

Bontempi

Bonomelli

Bonafede

1079 In quale Paese andò in esilio Umberto II?

Portogallo

Spagna

Gibilterra

Marocco

che anno venne firmato il Patto di acciaio fra Italia e
1080 In
Germania?

1939

1940

1941

1942

24 ottobre di quale anno si verificò la disfatta di
1081 IlCaporetto?

1917

1918

1919

1920

che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale 1912
1082 In
maschile?

1913

1914

1915

1083 In quale anno nacque l'O.N.U.?

1946

1947

1948

di questi Paesi non faceva parte dell'originario Patto Polonia
1084 Quale
Atlantico?

Francia

Italia

USA

1085 In quale anno sorse il Partito comunista italiano?

1921

1922

1923

1924

fra questi uomini politici fu costretto all'esilio
1086 Quale
durante il ventennio fascista?

Saragat

Matteotti

Badoglio

Ciano

Governo succedette al Governo Pella del
1087 Quale
1953/1954?

Scelba

Craxi

Moro

Giolitti

1945
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

città italiane furono particolarmente devastate dal
1088 Quali
terremoto del 1908?

Messina e Reggio Calabria

Messina e Catania

Reggio Calabria e Crotone

L'Aquila e Campobasso

1089 Cosa sta ad indicare la sigla U.E.?

Unione Europea

Unione Elementare

Ultra Europa

Unione Enorme

si chiamava il Generale dell'Esercito italiano che
1090 Come
represse nel sangue i tumulti di Milano del 1898?

Bava Beccaris

Bettino Craxi

Enrico Berlinguer

Aldo Moro

Un esercito russo, per sedare le
intervenne a sostegno dell'Austria per sedare le rivolte rivolte scoppiate in territorio
1091 Chi
nel 1848?
ungherese.

L'esercito dello Stato Pontificio.

La Francia

La Germania

1092 Dove fu concessa l'elezione di un Landtag democratico?

Prussia

Russia

Italia

Francia

regioni dovevano ancora essere annesse quando fu
1093 Quali
proclamato il Regno d'Italia?

Roma, Trieste, Istria

Roma

Trieste, Istria

Trieste, Istria

fu il sostenitore di un approccio scientifico ai problemi Saint-Simon
1094 Chi
sociali?

Saint-German

Simon

Marx

1095 Quando fu fondato il Partito Comunista Cinese?

1921

1922

1923

1924

Italia e Germania costituirono l'Asse Roma1096 Quando
Berlino?

1936

1937

1938

1939

1097 In quale città d'Italia dominò la famiglia degli Sforza?

Milano

Roma

Bologna

Venezia

1098 Di quale partito fu esponente Ferruccio Parri nel 1945?

Partito d'Azione

Partito della Libertà

Avanti

Partito Comunista

1099 Su quale colle romano fu costruita la Basilica di San Pietro? Vaticano

Romano

Palatino

Aventino

Il presidente del consiglio Rattazzi nel 1862 non ostacolò i
di Garibaldi per conquistare Roma, ma
1100 preparativi
successivamente, a causa delle proteste di quale nazione Francia
fu costretto a fermare i garibaldini?

Germania

Svizzera

Austria
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

stato rappresentava il ministro Talleyrand al
1101 Quale
Congresso di Vienna, apertosi il 3 ottobre 1814?

Francia

Germania

Svizzera

Austria

1102 Quali sono i componenti del primo Triumvirato?

Cesare, Pompeo, Crasso

Cesare, Pompeo

Cesare, Crasso

Cesare

grande istituto, creato nel 1933, ampliò
1103 Quale
notevolmente l'intervento dello stato nell'economia?

IRI

IRES

IRPEF

IMU

Nel novembre 1920, il municipio di un'importante città fu
dalle squadre fasciste allo scopo di impedire
1104 assaltato
Bologna
l'insediamento della giunta socialista. Di che città si

Napoli

Roma

Firenze

quale anno il partito socialista deliberò l'adesione alla
1105 In
terza internazionale?

1920

1921

1922

Chi divenne segretario del partito fascista nella primavera
1106 del 1943?
Carlo Scorza

Ettore Muti

Aldo Vidussoni

Alessandro Pavolini

quale anno si concluse la repressione del brigantaggio
1107 In
meridionale?

1865

1866

1867

1868

quale città si svolse il congresso del partito fascista nel
1108 In
1922?

Napoli

Roma

Firenze

Venezia

Quale presidente del consiglio sottopose al re un decreto
1109 che proclamava lo stato di assedio allo scopo di bloccare la Facta
marcia su Roma?

Ciano

Marx

Muti

quale anno vennero fondati i fasci italiani di
1110 In
combattimento?

1920

1921

1922

esponente della DC successe a de Gasperi alla guida Giuseppe Pella
1111 Quale
del governo nel 1953?

Giovanni Pella

Gianfranco Pella

Gianluca Pella

In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a
1112 conclusione della terza guerra d'indipendenza?
Vienna

Londra

Parigi

Madrid

trattava?

1919

1919
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Chi fu l'uomo politico inglese che denunziò con quattro
1113 lettere, nel 1851, gli arbitrii borbonici nel regno delle due
Sicilie?

Gladstone

Gladform

Stoneage

Perroux

che anno si svolse il secondo plebiscito per l'elezione
1114 In
della lista unica di candidati alla camera dei deputati?

1934

1935

1936

1937

quale capo del governo venne istituita la IV sezione del Crispi
1115 Da
consiglio di stato?

De Gasperi

De Nicola

Cavour

accordo internazionale fu concluso dall'Italia nel
1116 Quale
1936?

L'asse Roma - Berlino

L'asse Roma - Tokyo

L'asse Tokyo - Berlino

L'asse Parigi - Berlino

quale potenza europea la chiesa cattolica stipulò un
1117 Con
concordato nel 1855?

Impero d'Austria

Impero ottomano

Regno delle Due Sicilie

Inghilterra

Chi è l'autore dell'opuscolo "la conciliazione", pubblicato
1118 nel 1887 da un illustre storico impegnato nelle trattative
per la soluzione della questione cattolica?

Luigi Tosti

Salvatore Satta

Federico De Roberto

Giovanni Gentile

1119 Quale forza politica fu fondata a Roma nel 1904?

Partito radicale

Partito socialista

Partito comunista

Democrazia Cristiana

quale paese europeo l'Italia stipulò nel 1864 la
1120 Con
convenzione di settembre?

Francia

Germania

Inghilterra

Spagna

Nel 1935 Italia, Francia e Gran Bretagna strinsero un
1121 accordo in funzione antitedesca. In quale città fu concluso Stresa
l'accordo?

Dortmund

Sofia

Bucarest

Nell'agosto del 1923 si verificò una crisi tra l'Italia ed un
1122 altro paese europeo. Quale?

Grecia

Portogallo

Svizzera

Austria

Nel 1940 la flotta italiana fu duramente colpita da un
1123 attacco aereo inglese, mentre si trovava alla fonda in un
porto. Quale?

Taranto

Gioa Tauro

Civitavecchia

Ostia

Quale organo costituzionale presentò il disegno di legge
1124 relativo alla proclamazione del regno d'Italia nel 1861?

Il Governo

Il Senato

Il Re

Il Duce
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Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

In quale anno un gruppo di patrioti, guidato dai fratelli
1125 Enrico e Giovanni Cairoli, fu annientato dai soldati pontifici 1867
a Villa Glori a Roma?

1868

1869

1870

quale anno avvenne la rotta del fronte italiano a
1126 In
Caporetto?

1917

1918

1919

1920

1127 In quale anno l'Italia entrò nella NATO?

1949

1950

1951

1952

1128 Quali fra questi giornali fu diretto da Benito Mussolini?

Il Popolo d'Italia

Il Corriere della Sera

Il Quotidiano

il Sole 24 Ore

Dove si rifugiò Leopoldo II nel febbraio 1849,
1129 raggiungendo Pio IX?

Gaeta

Salerno

Anagni

Avignone

che anno Vittorio Emanuele III assunse il titolo di
1130 In
imperatore di Etiopia?

1936

1937

1938

1939

chi era presieduto il consiglio di guerra costituito a
1131 Da
Milano durante le cinque giornate?

Carlo Cattaneo

Pietro Bembo

Benito Mussolni

Luigi Cadorna

1132 In quale anno fu eletto il papa Giovanni Paolo II?

1978

1979

1980

1981

1133 Quale paese fu invaso dall'Italia nell'aprile 1939?

Albania

Macedonia

Grecia

Croazia

Alla caduta del governo Bonomi, la candidatura di Giolitti a
1134 presidente del consiglio fu bloccata dall'opposizione di una Popolari
forza politica. Quale?

Socialisti

Comunisti

Liberali

guidava la componente sindacale interna alla DC agli
1135 Chi
inizi degli anni '50?

Luigi Gedda

Giulio Andreotti

Luigi Sturzo

Giulio Pastore

Giulio Andreotti

Luigi Sturzo

Giulio Pastore

è il nome del dirigente cattolico che fondò nel 1948 i Luigi Gedda
1136 Qual
"comitati civici"?
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Tra i primi atti del parlamento italiano insediatosi a Torino
1137 nel 1861, vi fu la proclamazione di Vittorio Emanuele II re 17
d'Italia. Quanti anni durò il suo regno?

20

15

10

partito fu fondato clandestinamente a Roma nel
1138 Quale
giugno 1942?

Il Partito d'Azione

Il Partito Popolare

La Democrazia Cristiana

Il Popolo della famiglia

quale città italiana esplosero, nell'agosto 1917, forti
1139 In
proteste contro il carovita e la guerra?

Torino

Milano

Genova

Firenze

In quale regione vi furono, nel 1961, una serie di attentati
1140 dinamitardi da parte di estremisti che chiedevano
Alto Adige
l'autonomia della regione stessa?

Valle d'Aosta

Friuli Venezia Giulia

Lombardia

divenne presidente del consiglio nel regno di Sardegna Generale De Launay
1141 Chi
in seguito alla sconfitta di Novara?

Winston Churchill

Francisco Franco

Rudolf Steiner

paese fu oggetto della conferenza di Monaco, nel
1142 Quale
settembre 1938?

Cecoslovacchia

URSS

Jugoslavia

Germania

Con quale paese l'Italia stipulò, nel 1909, l'accordo di
1143 Racconigi, per il mantenimento dello status quo nell'area
balcanica?

Russia

Polonia

Cecoslovacchia

Jugoslavia

1144 In che modo i Goti si insediarono nell'Impero romano?

Stanziatisi nell'Impero per
concessione dell'imperatore
d'Oriente Valente, sconfissero
l'esercito romano, penetrarono in
Tracia e minacciarono
Costantinopoli. In seguito
stipularono un'alleanza con
Teodosio

Perché erano grandi letterati e
Alleandosi con i Persiani e
furono spesso ospitati dalle famiglie sconfiggendo l'imperatore
nobili
Teodosio.

1145 Quali erano le ragioni delle persecuzioni romane contro i
cristiani?

La loro organizzazione gerarchica; il
rifiuto di riconoscere la divinità
dell'imperatore; l'inquietudine
La volontà di appropriarsi delle loro La paura della scomparsa della
dell'opinione pubblica che vedeva ricchezze.
cultura classica.
nella crisi dell'Impero una vendetta
degli dei.
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N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

I Visigoti, ritenuti troppo pericolosi,
che modo si arrivò alla formazione del Regno visigotico furono indotti dal governo bizantino
1146 In
di Tolosa?
a stanziarsi nella provincia di
Aquitania

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Dopo una lunga guerra contro i
Franchi, i Visigoti riuscirono a
I Visigoti, sconfitti dai Franchi,
I Visigoti, sconfitti dai tedeschi,
penetrare nella Gallia
furono da questi deportati in massa furono da questi deportati in massa
centromeridionale, dove fondarono in Aquitania
in Aquitania
uno Stato

1147 Come era organizzata la società dei Barbari?

Era fondata su una sola classe di
Aveva una struttura molto
guerrieri che eleggeva il re e
complessa, simile a quella della
prendeva le decisioni più importanti società romana.

conseguenze ebbe la conversione al Cattolicesimo
1148 Quali
dei Franchi?

Permise ai Franchi di ottenere
l'appoggio del Papato.

Vi erano tre classi sociali: guerrieri, Vi erano due classi sociali: contadini
contadini e coloro che si
e coloro che si occupavano di
occupavano di musica e letteratura musica e letteratura

Mise ordine nel diritto familiare del Spinse i Franchi a organizzare una
popolo franco.
crociata contro gli Arabi.

Spinse i tedeschi a organizzare una
crociata contro gli Arabi.

forme assunsero i rapporti di convivenza tra Romani Variavano nei diversi regni e
1149 Quali
e Barbari?
alternavano ostilità e tolleranza.

Furono sempre improntati alla
intolleranza, alla violenza e al
disprezzo.

Raggiunsero forme di pacifica
convivenza ovunque.

Raggiunsero forme di violenza

enciclica di Pio XI invocava riforme economiche e
1150 Quale
sociali a favore dei lavoratori?

Ubi Primum

Vineam Quam Plantavit

Augustissimam Beatissimi

quale anno Fidel Castro assunse il ruolo di Comandante 1959
1151 In
in Capo delle Forze Armate a Cuba?

1960

1961

1962

1152 In che anno avvenne lo sbarco degli Alleati ad Anzio?

1944

1945

1946

1947

quale anno è scoppiata la Guerra del Golfo, scatenata
1153 In
dall’invasione irachena del Kuwait?

1990

1991

1992

1993

quale anno scatta ufficialmente l’embargo degli Stati
1154 In
Uniti contro Cuba?

1962

1963

1964

1965

Chi tra questi personaggi non partecipò al Risorgimento
1155 italiano?

Vittorio Emanuele III

Garibaldi

Cavour

Mazzini

Che cosa accadde in seguito alla rivolta di Palermo del
1156 1848?

Ferdinando II concesse lo Statuto

Ai contadini vennero concesse terre Diminuzione delle imposte

La "Quadragesimo Anno"
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Risposta errata 2

Risposta errata 3

partiti presero parte all'alleanza di governo detta
1157 Quali
"Pentapartito"?

DC, PSI, PSDI, PRI, PLI

M5S, PD, Lega, PDL, Fratelli d'Italia

M5S, Lega, Casa Pound, Partito
comunista, DC

PD, DC, PDL, FI, M5S

1158 Chi venne soprannominato "Eroe dei due mondi"?

Garibaldi

Marco Polo

Cristoforo Colombo

Gavrilo Princip

fu l'autore dell'opera "Del Primato morale e civile degli Vincenzo Gioberti
1159 Chi
italiani"?

Nicolò Machiavelli

Francesco Guicciardini

Dante Alighieri

1160 A quali moti parteciparono gli ufficiali Morelli e Silvati?

Ai moti napoletani del 1821

Ai moti rivoluzionari del 1848

Ai moti della prima guerra
d'indipendenza

Ai moti femministi

1161 Quale partito politico vinse le elezioni nel 1948?

DC

PD

Partito socialista

Partito Comunista

Quali territori italiani chiesero immediatamente
1162 l'annessione al Regno di Sardegna dopo la Seconda guerra Toscana ed Emilia
d'indipendenza?

Lombardia e Friuli

Lazio e Molise

Abruzzo e Emilia

1163 Chi fu sconfitto a Custoza nel 1848?

Carlo Magno

Vittorio Emanuele I

Cavour

Lampo

Difensiva

Di supporto alle altre potenze

Russa- Spagna- Austria -USA

Italia - Spagna - Austria - Portogallo

Carlo Alberto

tipo di guerra condusse l'Italia durante la Prima guerra Posizione e logoramento
1164 Che
mondiale?
1165 Quali potenze aderirono alla Quadruplice alleanza?

Gran Bretagna - Russia - Prussia Austria

USA- Francia

1166 Chi guidò la Democrazia Cristiana fino al 1953?

Alcide De Gasperi

Aldo Moro

Mariano Rumor

Fernando Tambroni

era a capo della Repubblica di Venezia caduta nel
1167 Chi
1849?

Daniele Manin

Vittorio Emanuele II

Benito Mussolni

Generale Armando Diaz

disse: "Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli
1168 Chi
Italiani"?

Massimo d'Azeglio

Enrico De Nicola

Camillo Benzo conte di Cavour

Giuseppe Garibaldi

quale stato entrò in vigore lo Statuto Albertino nel
1169 In
1848?

Regno di Sardegna

Regno delle Due Sicilie

Regno di Prussia

Regno di Napoli
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fenomeno si sviluppò nelle campagne dell'Italia
1170 Che
meridionale all'indomani dell'Unità nazionale?

Il brigantaggio

Il feudalesimo

Gli scambi marittimi

L'emigrazione

è comunemente denominato l'avvicinamento tra
1171 Come
Cavour e Rattazzi?

Il connubio

Il braccio di ferro

Il quieto vivere

La Tregua

1172 Che principio stabilì il Congresso di Vienna?

La legittimità

La libertà

La resa incondizionata dalle armi

L'inizio della guerra

1173 Tra quali Stati fu stipulato il "Patto tripartito"?

Germania, Italia e Giappone

Inghilterra, Francia e USA

Spagna, URSS e Germania

Svizzera, Portogallo e Paesi Bassi

importante congresso diede inizio alla
1174 Quale
Restaurazione?

Congresso di Vienna

Congresso di Versailles

Congresso di Norimberga

Congresso di Avignone

la Prima guerra mondiale, quante furono le
1175 Durante
battaglie dell'Isonzo guidate dal generale Cadorna?

11

12

13

14

il 1952 e il 1962 l'Italia ha attraversato un periodo di
1176 Tra
forte sviluppo detto:

Boom economico

Crescita industriale

Scoppio dell'economia

I poveri a lavoro

Il 26 aprile 1915 il Ministro degli Esteri Sidney Sonnino
1177 stipulò il Patto di Londra. Quale impegno ne derivava per
l'Italia?

L'entrata in guerra entro il mese
successivo

Il non ingresso in guerra

Accordo marittimo

Dover restituire i fondi del piano
Marschall in due operazioni

1178 A favore di chi fu emessa la Legge delle Guarentigie?

Della Chiesa

Del Popolo

Dei politici

Dei sovrani

In quale occasione Giuseppe Garibaldi reagì agli ordini reali Alla fine della Terza guerra
1179 con la storica risposta "Obbedisco"?
d'indipendenza

All'inizio della prima guerra
d'Indipendenza

Al richiamo dal Cile da parte di
Cavour

Ad una richiesta dei contadini
siciliani

progetto di riforma fu varato nel corso della
1180 Che
Repubblica romana del 1849?

Riforma agraria

Riforma elettorale

Riforma politica

Riforma economica

di queste battaglie non venne combattuta durante
1181 Quale
la Prima guerra mondiale?

La battaglia di El Alamein

la battaglia di Caporetto

la battaglia di Durazzo

la battaglia di Pozzuolo del Friuli

La parte settentrionale dell'Italia

La penisola Iberica

Nel maggio-giugno del 1940 l'offensiva tedesca sul fronte
La parte centro-settentrionale della Parigi e parte della Svizzera
1182 occidentale si risolse in un travolgente successo; quale
Francia
potenza fu occupata dai Tedeschi?
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quale località veneta il 19 luglio 1943 si incontrarono
1183 In
Hitler e Mussolini prima della destituzione di quest'ultimo? A Feltre

A Salò

fu la posizione della Romania, allo scoppio della
1184 Quale
prima Guerra Mondiale?

dal punto di vista economico, Aiutò la Francia
Intervenne al fianco della Germania Aiutò,
la Russa

Ebbe una posizione di neutralità

Quale partito nacque in Italia nel 1919 sotto la direzione di
1185 Luigi Sturzo?
Il Partito popolare italiano

Il Partito Socialista

A Milano

Il Partito comunista

A Berlino

La Democrazia Cristiana

Dove e quando fu firmato il Trattato di pace tra le potenze A Saint-Germain, nel settembre del
1186 dell'Intesa vincitrici della Prima Guerra Mondiale e
A Versailles nel dicembre 1919
1919
l'Austria?

A Norimberga nell'ottobre del 1945 A Londra nell'aprile del 1915

Quale nazione straniera, nel marzo 1944, per prima,
1187 riconobbe la legittimità del governo Badoglio (il famoso
"regno del Sud")?

la Cecoslovacchia

L'URSS

La Jugoslavia

Indicare quale opzione di risposta riporta l'epoca cui
Al Paleolitico medio, con
1188 risalgono le prime testimonianze di riti religiosi che ci sono ritrovamenti risalenti all'epoca
pervenute.
intorno al 75.000 a.C.

Selezionare quale tra le seguenti affermazioni è corretta,
1189 in riferimento alla delimitazione cronologica del periodo
preistorico.

Il periodo preistorico è suddiviso
cronologicamente in: Paleolitico
(precedente alla nascita
dell'agricoltura) Mesolitico e
Neolitico (in cui si diffusero
l'agricoltura e le prime forme stabili
di insediamento)

La Polonia

Paleolitico inferiore l'uso del
Al Paleolitico superiore, con il primo Al
seppellimento dei morti e del
testo sacro scritto in cirillico
cannibalismo

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Il periodo preistorico è suddiviso
cronologicamente in: Paleolitico
inferiore, Paleolitico medio e
Paleolitico superiore

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Il periodo preistorico è suddiviso
cronologicamente in: Paleolitico
inferiore, Paleolitico medio,
Paleolitico superiore e Neolitico

E' il periodo di tempo che va dalla E' il periodo di tempo generalmente E' il periodo di tempo che va dalla
opzione di risposta riporta una definizione corretta comparsa dell'uomo sulla Terra fino definito Paleolitico (da 2.500.000 a comparsa dell'uomo sulla Terra fino Nessuna delle altre risposte è
1190 Quale
di ciò che si indica come "periodo preistorico"?
corretta
all'invenzione della scrittura
10.000 a.C.)
alla nascita della civiltà greca

Indicare quale opzione di risposta riporta quali furono i
1191 principali cambiamenti culturali che si originarono nel
Mesolitico.

Nell'area mediterranea l'arte si
riduce alla lavorazione di ciottoli su Nell'area mediterranea fiorisce la
cui erano tracciati segni con l'ocra produzione di ceramiche colorate
rossa, mentre in Giappone si inizia a
lavorare la ceramica
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Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Indicare quale alternativa di risposta riporta i principali
1192 caratteri dell'Homo habilis, dell'Homo erectus, dell'Homo
di Neanderthal.

Homo habilis aveva andatura eretta; L'homo Habilis e l'Homo di
l'Homo erectus era più alto e
erano alti e poco
robusto; l'Homo di Neanderthal era Neanderthal
l'Homo erectus era meno
caratterizzato da arcate sopraciliari robusti,
alto e più robusto
prominenti

L'Homo habilis non aveva
Nessuna delle altre risposte è
un'andatura eretta mentre gli altri sì corretta

le prime forme di espressione artistica preistorica, di
1193 Tra
cui abbiamo ritrovamenti, rientrano:

pitture e incisioni su pareti o su
produzioni di piccole statuette,
oggetti mobili, risalenti al Paleolitico chiamate Veneri preistoriche e
superiore
risalenti al Paleolitico medio

costruzioni di grandi tombe votive
durante il Paleolitico inferiore

Indicare quale opzione di risposta riporta quelli che sono
1194 considerati i principali cambiamenti culturali
dell'Eneolitico.

La lavorazione del rame a caldo,
La nascita dei primi centri abitati
Lo sviluppo di una fiorente industria
l'inumazione dei morti, la
fortificati, la coltivazione di cereali e litica, accanto ad attività di caccia e Nessuna delle altre risposte è
produzione di vasellame, di pugnali il commercio dell'ossidiana
corretta
di pratica agricola
e oggetti di rame

Indicare quale opzione di risposta riporta qual è il
1195 principale motivo per cui si parla di "Età del bronzo" e di
"Età del ferro", in riferimento al periodo preistorico.

Perché durante l'Eneolitico, si
introdussero le prime tecniche
metallurgiche, che si affinarono con
la scoperta del bronzo e del ferro

nessuna delle altre risposte è
corretta

Perché, in base al periodo storico di In base al tipo di armi utilizzate si è
riferimento, ci sono ritrovamenti di usualmente diviso il Neolitico in
Nessuna delle altre risposte è
corpi nelle tombe, placati in ferro o questi due periodi
corretta
bronzo

secondo periodo della preistoria, Il secondo periodo della preistoria, Il secondo periodo della preistoria, Nessuna delle altre risposte è
quale opzione di risposta riporta in che modo si è Ilchiamato
1196 Indicare
protostoria, si suddivide chiamato protostoria, si suddivide chiamato protostoria, si suddivide corretta
soliti suddivide il secondo periodo della preistoria.
in Neolitico ed Eneolitico
in Mesolitico e Neolitico
in Eneolitico inferiore e superiore

l'opzione di risposta che riporta cosa furono i
1197 Indicare
magaliti e quale fu la loro funzione.

Si tratta di monumenti fatti con
grossi blocchi di roccia rozzamente Si tratta di vasi bronzei fabbricati
squadrati, infissi nel terreno, con
con la fusione a caldo
funzione rituale e funeraria

Indicare l'opzione di risposta che riporta le principali
1198 novità che, storicamente, caratterizzarono il periodo del
Neolitico.

Nascita dei primi centri abitati,
sviluppo dell'allevamento, della
coltivazione dei cereali e di una
fiorente industria litica

Si inizia la costruzione dei primi nodi
viari per unire la fitta rete di villaggi La costruzione di vasellame dipinto Nessuna delle altre risposte è
esistenti e si scrivono i primi
e la lavorazione del bronzo a caldo corretta
documenti di proprietà

l'alternativa di risposta che spiega come ebbe
1199 Indicare
origine e si sviluppò l'agricoltura nell'antichità.

La semina dei primi cereali cominciò
in età neolitica nelle zone della
Mesopotamia e si sviluppò grazie
all'invenzione dell'aratro

La nascita dell'agricoltura è
riconducibile a pratiche di ordine
religioso diffuse nella penisola
iberica
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Nessuna delle altre risposte è
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Nessuna delle altre risposte è
primi tentativi di coltivazione di
alberi da frutta durante il Paleolitico corretta
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1200 Quali sono i caratteri del Neolitico italiano?

In Puglia sorgono villaggi di capanne
circondati da grandi fossati, nel
Nel Sud si sviluppa la produzione di Gruppi di nomadi si spostano per
Nord si producono vasi a forma
armi in bronzo e nel Centro-nord
tutta la penisola praticando la caccia Nessuna delle altre risposte è
sferica o emisferica e si sviluppa la sorgono le prime città
e la raccolta di prodotti spontanei corretta
tessitura

Quali furono le conseguenze della scoperta della
1201 metallurgia durante l'Eneolitico?

Il bronzo si rivelò ideale per la
fusione di utensili e armi che
divennero elementi di scambio
commerciale, poi la ricerca continua
di nuovi giacimenti aiutò lo sviluppo
del commercio

sono le caratteristiche principali della religione dei
1202 Quali
Sumeri?

La religione costituiva l'aspetto
La religione era caratterizzata da
unificante della civiltà sumerica cui un'unica divinità verso cui si
facevano capo le diverse città
rivolgeva la devozione popolare

chi e quando ebbe inizio il secondo Impero
1203 Con
babilonese?

Nel 626 a.C. con il caldeo
Nel 605 a.C. con Nabucodonosor II Con Hammurabi che riesce a
Nabopolassar che conquista le zone che conquista l'Egitto e distrugge
delle altre risposte è
estendere il suo potere fino al Golfo Nessuna
della Mesopotamia occidentale,
corretta
Gerusalemme
Persico
Siria e Palestina

Indicare l'opzione di risposta che spiega chi furono gli
1204 Accadi e in che modo influenzarono la storia della civiltà
sumera.

Gli Accadi furono una popolazione
di origine semitica, che invase la
regione del fiume Tigri intorno al
2335- 2193 a.C., sottomettendo i
Sumeri

Selezionare l'alternativa di risposta che spiega quale fu la
1205 situazione politica dei Sumeri durante il periodo del loro
massimo splendore.

La situazione politica fu
La città-stato di Umma, nell'area
caratterizzata da un accentuato
prevalse su tutte le altre
policentrismo, con una serie di città- orientale,
divenendo la sede del potere
Stato di dimensioni quasi
decisionale
equivalenti

Uruk divenne la città più
delle altre risposte è
importante, sede del potere politico Nessuna
corretta
e degli scambi commerciali

che modo era organizzata la vita sociale e politica dei
1206 In
Sumeri?

Un re era a capo di ogni città e
veniva considerato rappresentante
di Dio in Terra; le classi sociali si
distinguevano in liberi, semiliberi e
schiavi

Il re governava con l'aiuto di
un'assemblea e chiunque risiedesse Nessuna delle altre risposte è
in città era considerato un uomo
corretta
libero

Con la produzione di armi più
resistenti i popoli del Medio oriente Portò alla produzione di bellissimi
riuscirono ad acquisire il controllo manufatti artistici
dei territori circostanti

Furono dei popoli nomadi dell'Asia
minore che strinsero pacifici accordi
con i Sumeri stabilendo buoni
scambi commerciali

Non vi era un re, ma tutti gli uomini
liberi partecipavano al governo
della città, esclusi i semiliberi e gli
schiavi
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qual era la funzione del Codice di Hammurabi e su
1207 Indica
cosa si basava.

Risposta esatta

Risposta errata 1

Doveva regolare i rapporti fra i
sudditi: si basava sulla legge del
taglione, ma prevedeva anche
norme giuridicamente avanzate

Prevedeva solo le norme sulla
Questo codice regolava solo le
successione dei re babilonesi, fatte compravendite tra i sudditi
per garantire i discendenti di
babilonesi
Hammurabi

Babilonia divenne il centro più
importante di tutto il Medio Oriente Rinnovò le norme contenute nel
Quali,
tra
le
seguenti,
sono
le
principali
opere
rientranti
al
1208 regno di Nabucodonosor II?
e fu abbellita con molte opere
Codice di Hammurabi e abolì la
urbanistiche, come la famosa Torre schiavitù all'interno del regno
di Babele

1209 I Sumeri furono:

Risposta errata 2

un antico popolo asiatico che dalla un popolo stanziato nella penisola
metà del IV millennio a.C. diede vita iberica che praticò per primo
alla prima cultura urbana, nella
l'agricoltura e l'allevamento
bassa Mesopotamia

Sul piano amministrativo rimpiazzò i
principali locali sostituendoli con
inizio alla costruzione di
quale risposta spiega l'importanza di Hammurabi governatori da lui nominati e scrisse Diede
1210 Indicare
città e favorì il diffondersi
per la civiltà babilonese.
il Codice di Hammurabi (il più ampio ampie
delle arti
testo giuridico della civiltà
mesopotamica)

Risposta errata 3

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Diede vita al secondo impero
babilonese, sconfiggendo il re
Nessuna delle altre risposte è
Nabopolassar e compiendo diverse corretta
guerre di conquista

un popolo nomade del nord Africa nessuna delle altre risposte è
che si stabilì nel delta del Nilo nel III corretta
millennio a.C.

Era considerato rappresentante di Nessuna delle altre risposte è
Dio in Terra e aveva anche funzione corretta
di gran Sacerdote

1211 Quale fu il motivo per cui la Mesopotamia acquisì
un'importanza storica?

Vi si svilupparono gli antichi regni Fu oggetto di contesa tra il Regno
Probabilmente è il luogo di scoperta dei Sumeri, degli Accadi, dei Cassiti, dei Parti e Roma che non riuscì mai Nessuna delle altre risposte è
dell'agricoltura nel Neolitico
corretta
dei Babilonesi e degli Assiri
ad occuparla stabilmente

contesto storico, come viene suddivisa la storia
1212 Nel
dell'antico Egitto?

Regno Antico, Regno Medio e
Regno Nuovo

1213 Le crisi che portarono alla decadenza dell'Antico regno
verso il 2200-2050 a.C. furono causate:

dagli abusi compiuti dai governatori dal dissesto economico causato dai
delle province, che si sottrassero
faraoni per la costruzione delle loro dalla complessa organizzazione
progressivamente all'autorità del
burocratico-amministrativa
grandiose tombe
faraone

che modo era organizzato l'Egitto, prima
1214 In
dell'unificazione?

Era diviso in due regni: a nord
quello del Basso Egitto, a sud quello
dell'Alto Egitto

antica (caratterizzata dal potere Nessuna delle altre risposte è
Storia dell'Antico Egitto e del Medio Età
dei faraoni) ed Età nuova (sotto il
Egitto
corretta
potere dei governatori)

La parte orientale si trovava sotto il
dominio del regno babilonese, la
Si trovava sotto la dipendenza del
parte occidentale era in mano a
regno babilonese
gruppi di tribù nomadi
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era strutturato l'apparato amministrativo
1215 Come
burocratico dell'Egitto?

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

A capo era il faraone, poi seguivano A capo era il faraone, poi seguivano A capo era il faraone, che governava
il visir, i governatori provinciali e le i sacerdoti che detenevano ampi
Nessuna delle altre risposte è
con l'aiuto di un colleggio di visir,
tre classi sociali più elevate:
corretta
poteri
e
i
militari
quindi
seguivano
gli
scribi
e
i
militari
sacerdoti, scribi, militari

Cercò di sottrarre la Siria agli Ittiti,
l'opzione di risposta che riporta quali furono le ma fu sconfitto a Qadesh nel 1285
1216 Selezionare
principali iniziative del faraone Ramesse II.
a.C., inoltre abbellì il regno con
molte opere monumentali

Eliminò lo strapotere della casta
sacerdotale abolendola e accentrò
nelle sue mani il potere religioso

Sconfisse i terribili Popoli del mare e Nessuna delle altre risposte è
sottomise la Siria nel 1285 a.C.
corretta

1217 In che modo era organizzata la società egiziana?

In sacerdoti, che presiedevano le
cerimonie funebri e il culto dei
morti; scribi, che avevano il
monopolio della scrittura; militari,
cui seguivano contadini, operai,
artigiani, commercianti e schiavi

Al vertice vi erano gli scribi, gli unici In militari, contadini, operai e scribi, Nessuna delle altre risposte è
in grado di scrivere e quindi più
che avevano il monopolio della
corretta
importanti di sacerdoti e militari
scrittura

la risposta in cui si spiega cosa portò alla
1218 Indicare
decadenza del Nuovo regno egizio, nell'XI secolo.

La decadenza avvenne a causa del
fatto che la capitale religiosa si
trovava a Tebe, quella politica a
Tanis

La decadenza avvenne a casa della
sconfitta subita da Ramesse II
contro gli Ittiti, nella battaglia di
Qadesh

della storia dell'Antico Egitto, indicare quali
1219 Nell'ambito
furono le principali iniziative del faraone Ramesse III.

Respinse dalla frontiera orientale
quelli conosciuti con l'appellativo di Tentò di sottrarre la Siria al
Venne ucciso durante un'invasione Nessuna delle altre risposte è
"Popoli del mare", ma non
controllo degli Ittiti, ma fu sconfitto di tribù iberiche, ma conquistò i
corretta
riconquistò la Palestina e fu ucciso nel 1285 a.C. a Qadesh
territori della Palestina
in una congiura di palazzo

1220 Il Cristianesimo si inserisce nel quado:

delle religioni che hanno in Abramo delle religioni che venerano divinità delle religioni tributarie romantiche delle religioni ateizzanti
il proprio capostipite
zoomorfiche

1221 Storicamente, la specificità del Cristianesimo risiede:

nel fatto che in esso il corpo della
rivelazione non è costituito da una
Legge o da un Libro, ma dal Cristo
stesso Verbo incarnato

1222 Il Cristianesimo è considerato come:

il Rinnovamento dell'antica alleanza una religione profana, basata sui
fra Dio e Israele
sacrifici umani

nel fatto che la rivelazione è
asindomatica e non periomatica
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La decadenza avvenne poiché le
dinastie tebane si occupavano solo Nessuna delle altre risposte è
dell'allargamento dei confini
corretta
attraverso guerre sanguinose

nel fatto che è stata vittima di
persecuzioni

nel fatto che riporta al centro la
natura e l'ambiente, con riti
sacrificali

un modello cui si rifecero i romani
per impostare il loro assetto di
divinità politeiste

una corrente letteraria dell'epoca
pre-romana

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2019, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta errata 1

Risposta errata 2

Risposta errata 3

Cristianesimo ha assunto in breve la funzione di religione soprattutto grazie all'insegnamento grazie alla sua capacità di stabilire i grazie alla sua forza politeista
1223 Iluniversale:
di san Paolo
poteri universali negli Imperi

nessuna delle altre risposte è
corretta

struttura gerarchica del Cristianesimo, a capo della
1224 Nella
Chiesa vi è da sempre:

il Papa

il Consiglio dei cardinali

la Camera dei vescovi

il singolo sacerdote

1225 Nel Cristianesimo, il Papa è considerato:

il vicario di Cristo sulla Terra

il sostituto dei vescovi-conti

il dominatore dell'Universalità

il soldato dello Spirito Santo

1226 Nei confronti dei Goti, l'imperatore romano Teodosio:

preferì non combatterli,
contrattando la pace e facendoli
divenire alleati dell'Impero,
li combattè strenuamente fino alla
comportando la diffusione dei
completa sottomissione
matrimoni tra goti e donne romane
e successivi incarichi dirigenziali

si alleò con i Persiani per
sconfiggerli

nessuna delle altre risposte è
corretta

Tra le seguenti opzioni di risposta, solo una spiega in che
1227 modo avvenne l'insediamento dei Goti nell'Impero
romano: quale?

Sconfissero l'esercito romano e
penetrarono in Tracia, minacciando
Costantinopoli, dopo essersi
stanziati nell'Impero per
concessione dell'imperatore
d'Oriente Valente, per poi , in
seguito, stipulare un'alleanza con
Teodosio

L'insediamento avvenne poiché
alcune famiglie nobili iniziarono ad
ospitarli in qualità di grandi letterati
e questo favorì sempre più la
permanenza nell'Impero

L'insediamento avvenne a seguito
dell'alleanza con i Persiani, grazie a Riuscirono a insediarsi grazie al
cui sconfissero l'imperatore
contributo del Cristianesimo
Teodosio

quale motivo Costantino mosse guerra a Licinio,
1228 Per
divenendo imperatore unico e abolendo la tetrarchia?

Perché Licinio riprese a
perseguitare i cristiani violando
l'Editto di Milano

Perché Licinio si era convertito al
Cristianesimo

Perché Licinio cercava di espandersi Perché voleva sposare sua moglie
verso la Persia

1229 Nel 410 d.C., il saccheggio di Roma fu compiuto:

dal re dei Visigoti, Alarico

dall'imperatore Onorio

da Attila, re degli Unni

da Teodosio, re degli Ostrogoti

quale fu l'atteggiamento che l'imperatore
1230 Storicamente,
Giuliano adottò nei confronti del Cristianesimo?

Si circondò di intellettuali e filosofi
pagani, cercando di escludere i
cristiani dalle cariche dirigenziali e
tentando di restaurare il
paganesimo

Concesse ampia libertà di culto

Diede un grande impulso alla
diffusione delle idee cristiane

Incendiò il tempio in cui li aveva
rinchiusi

Tra le seguenti opzioni di risposta, quale riporta l'elenco
1231 delle prime province dell'Impero romano occupate dai
barbari?

I Goti penetrarono in Italia, i Visigoti
occuparono la Gallia, i Vandali si
Le provincie d'Egitto e di Siria
impossessarono della provincia
d'Africa

Le province dell'Italia meridionale

Le province asiatiche e oceaniche
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comportò l'Editto di Tessalonica per l'Impero
1232 Cosa
romano?

Il Cristianesimo divenne religione
unica dell'Impero, cancellando ogni L'impero fu diviso in sei parti
usanza pagana

Furono ridotti in schiavitù tutti i
popoli alleati con l'Impero

Impostò le direttive per la scuola
dell'obbligo

comportò l'Editto di Milano, promulgato da
1233 Cosa
Costantino?

Decretò la concessione di ampie
il momento di maggiore
libertà ai cristiani, legando il destino Decretò
intolleranza verso i cristiani
dell'Impero a quello della Chiesa

Decretò la possibilità di concedere
la cittadinanza romana a tutti i
provinciali

Decretò la messa al bando di tutta
la discendenza di Nerone II

Quale tra le seguenti alternative di risposta riporta le
1234 ragioni principali per cui si avviarono le persecuzioni
romane contro i cristiani?

Organizzazione gerarchica; rifiuto di
riconoscere la divinità
dell'imperatore; inquietudine
dell'opinione pubblica che vedeva
nell'impero una vendetta degli dei

Terrore di veder scomparire la
cultura classica; interruzione della
tetrarchia; diffusione della Bibbia
stampata

Volontà di appropriazione delle
ricchezze dei cristiani

Influenza e diffusione delle correnti
femministe cristiane

Solo una delle seguenti risposte riporta gli avvenimenti
1235 politici che portarono alla fine dell'Impero d'Occidente:
quale?

Nel 476 il capo dell'esercito barbaro
Odoacre depose l'ultimo
imperatore d'Occidente, Romolo
Augustolo

Diffusione della religione cristiana
fra la classe senatoria; continue
persecuzioni; insediamento dei
campi di concentramento romano

Incapacità di sostenere la
superiorità della cultura barbara;
diffusione della scrittura; età del
bronzo

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1236 Nella preistoria, i menhir:

erano considerati i guardiani della
sepoltura

erano usati solo per seppellire i
ricchi

erano utilizzati solo per seppellire
giovani innocenti

avevano un significato
essenzialmente sessuale

1237 I mehir consistono in:

una grossa pietra a forma di
parallelepipedo allungato, infissa
verticalmente nel suolo

una serie di pietre rotonde,
un insieme di legni intagliati, che
accumulate una sull'altra, tipo torre riportano il nome del defunto

1238 Nella preistoria, i dolmen:

pare avessero il significato di
colonne e sostegni del tempio
cosmico, la cui volta era costituita
dal cielo

rappresentavano le qualità umane
di una persona deceduta

sostituivano i sacrifici umani, per
accaparrarsi le simpatie delle
divinità

nessuna delle altre risposte è
corretta

riferimento al periodo preistorico, la semina di
1239 In
frumento, orzo e miglio cominciò:

in età neolitica, nelle zone della
Mezzaluna Fertile

in età paraolitica, nelle zone del
Camistro

in età esoterica, nelle zone
dell'Oceano di Luce

in età plurisolitica

tra le seguenti invenzioni, in età preistorica,
1240 Quale
consenti' all'agricoltura di fare un grande passo avanti?

Aratro

Metitrebbia

Appianatrice

Deportatrice

1241 Inizialmente, l'aratro utilizzato a mano era costituito:

da un bastone biforcuto, per poter
da una punta di bronzo incastrata
essere impugnato con le mani, e
nella pietra
una punta che solcava il terreno

non è mai esistito l'aratro a mano

veniva utilizzato come aratro, lo
scheletro del torace dei tirannosauri
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una serie di terrazzi con fiori, per
abbellire le piramidi
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1242 Hammurabi fu re:

della prima dinastia di Babilonia

della terza dinastia di Babilonia

della quinta e ultima dinastia di
Babilonia

nessuna delle altre risposte è
corretta

1243 Hammurabi era di stirpe:

amorrea

colossea

dirinica

ellenica

1244 Hammurabi è famoso per:

il codice che prende il suo nome e la costruzione della biblioteca di
che uno dei più antichi testi giuridici
Alessandria
della storia

per aver distrutto il colosso di Rodi

per aver innalzato la grande
muraglia egiziana

una risoluta politica espansionistica, Hammurabi
1245 Con
arrivò a dominare:

tutta la valle del Tigri e parte di
quella dell'Eufrate

la Grecia e la Dacia

l'Impero romano

la penisola bretone

1246 Il codice di Hammurabi è scritto:

in caratteri cuneiformi

in caratteri greci

in geroglifici

in oro e argento

Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta il nome di
1247 uno dei più importanti testi giuridici della civiltà
Il codice di Hammurabi
mesopotamica?

La stele di Roseta

Il codice Platonico

Il codice di Ramsen III

1248 Il codice di Hammurabi venne ritrovato dagli archeologi:

a Susa, in Iran

a Il Cairo, in Egitto

ad Atene, in Grecia

in Andalusia, nella penisola iberica

1249 Dove è conservato il codice di Hammurabi?

Al Louvre

Al British Museum

Al Planetario egiziano

Alla Corte di Versailles

leggi contenute nel codice di Hammurabi sono
1250 Le
solitamente considerate un tipico esempio di:

legge del taglione

legge familiare

legge marziale

legge totalitaria

codice di Hammurabi non mancano provvedimenti
1251 Nel
relativi:

al trattamento delle mogli ripudiate alla religione cristiana e alle altre
o all'eredità dei figli
considerate profane

alle argomentazioni politiche

all'organizzazione della corte

quale tra le seguenti affermazioni è giusta se
1252 Indicare
riferita alla Lega peloponnesiaca ed ai suoi scopi.

Le città alleate rimanevano
autonome e non pagavano tributi,
ma avevano l'obbligo di fornire
l'esercito in caso di pericolo,
sottostando al comando spartano

1253 Quale delle seguenti affermazioni è corretta se riferita
all'organizzazione delle classi sociali spartane?

Tutta la popolazione era suddivisa Le classi della società spartana
Le classi della società spartana
nelle tre classi degli spartiati, perieci erano tre: quella militare, quella dei erano tre: quella sacerdotale, quella Nessuna delle altre risposte è
corretta
e iloti
commercianti e quella dei servi
militare e quella aristocratica

Aveva una finalità commerciale e
Preparava al meglio gli atleti che
dovevano partecipare alle Olimpiadi voleva regolare le rotte marittime
delle città greche verso le colonie
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Nessuna delle altre risposte è
corretta
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Quale delle seguenti affermazioni è corretta se riferita
1254 all'organizzazione dell'Italia, successivamente al Congresso
di Vienna?

La penisola italica cadde quasi
completamente sotto il controllo
dell'Austria, che influenzò la linea
politica degli altri stati italiani

L'Italia fu spartita a Nord tra
Francesi e Austriaci, a Sud tra i
Borboni e i Savoia, mentre tutto il
centro rimase allo Stato Pontificio

Vittorio Emanuele I di Savoia venne Si instaurò il totalitarismo fascista
proclamato re d'Italia

1255 Tramite la riforma di Clistene accadde che:

Atene si avviò verso un assetto
costituzionale democratico

Scoppiarono forti tensioni sociali e
crisi agrarie

Si agevolarono gli aristocratici
fuoriusciti che intendevano
riconquistare il potere

Nessuna delle altre risposte è
corretta

furono le sorti di Atene dopo le Guerre del
1256 Quali
Peloponneso?

Atene uscì sconfitta e rovinata
demograficamente, inoltre, per un Atene assunse un ruolo guida per
anno, fu soggetta a un regime
l'intera Grecia
oligarchico filospartano

Atene riprese vigore e svolse una
politica di equilibrio

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Quale tra le seguenti alternative di risposta è corretta se
1257 riferita alla riforma di Solone.

Intervenne a favore dei piccoli
contadini, annullò i debiti e
introdusse un sistema politico di
tipo timocratico, basato cioè su
classi di reddito

Riformò l'assetto della proprietà
fondiaria

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1258 L'imperialismo ateniese si manifestò:

dopo la vittoria sui Persiani e con
il governo di Solone,
l'entrata nella Lega delio-attica, nel durante
arconte nel 594-593 a.C.
477 a.C.

1259 In cosa consisteva la riforma di Clistene?

Introdusse una ripartizione della
popolazione basata sul territorio,
Pose i demarchi a capo dell'ecclesia Affidava il governo di Atene a un
diviso in "demi" e amministrato dai e privò gli arconti dei loro poteri
arconte che aveva pieni poteri
demarchi

questo l'anno in cui avvenne la rotta del fronte italiano a 1917
1260 E'
Caporetto.

Rinnovò le norme relative
all'elezione degli arconti

1944

nel V secolo a.C. grazie agli accordi nessuna delle altre risposte è
commerciali stretti con i Persiani
corretta

Nessuna delle altre risposte è
corretta

1821

1900

relazione alla storia di Sparta e Atena, chi erano i
1261 In
cosiddetti "arconti"?

Nell'Atene del VIII sec. a.C. avevano
funzioni rispettivamente di
Gli aristocratici posti a capo della
sacerdote, capo dell'esercito e
Lega peloponnesiaca
magistrato esecutivo

Erano i due re a cui era affidato il
governo di Sparta

I mercanti di stoffe

1262 Il controllo del Peloponneso orientale rientra:

nei primi movimenti espansionistici nelle strategie di conquista di
di Sparta
Napoleone I

nelle motivazioni che avviarono il
mondo verso la Prima guerra
mondiale

nessuna delle altre risposte è
corretta
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predominante nell'area
1263 Quali furono le vicende di Sparta dopo la vittoria su Atene? Divenne
greca fino all'ascesa di Tebe

Strinse una proficua alleanza con
Serse e i persiani

Risposta errata 2
Mantenne un predominio
incontrastato,bloccando i tentativi
di espansione dei macedoni

Risposta errata 3
Nessuna delle altre risposte è
corretta

Quale tra le seguenti risposte riporta un'affermazione
1264 corretta se riferita ai principali organi politici spartani?

Il potere esecutivo era affidato a
due re (per questo si aveva una
diarchia) che erano affiancati dal
consiglio degli anziani e
dall'assemblea generale degli
spartiati, l'apella

Il potere statale transitivo era
La magistratura principale spartana Nessuna delle altre risposte è
gestito dall'areopago, la gherusia e era costituita dagli arconti posti
corretta
l'apella
sotto la vigilanza dell'areopago

1265 Con il termine diaspora si fa riferimento:

al divieto di risiedere in Palestina,
imposto dai Romani alla
popolazione ebraica

alla guerra del Peloponneso

delle civiltà mediterranee, che funzione
1266 Nell'ambito
ebbero i fenici?

Funzione di intermediazione tra
l'Egitto e la Mesopotamia, grazie a
un'attività marinara regolare

Diffusero l'alfabeto greco in tutto il Riuscirono a veicolare la cultura
Medio Oriente
romana in tutto il Mediterraneo

Esportarono il politeismo in India

contenzioso

ormeggio

peloponnesiaca

Il divieto di risiedere in Palestina

La raccolta dei libri che
compongono il Deuteronomio

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Il divieto di risiedere in Palestina, imposto dai Romani che
1267 causò la dispersione della popolazione ebraica in tutto il
diaspora
mondo è conosciuto con il nome di:

1268 Cos'è la Torah?

La rivelazione fatta da Dio a Mosè,
sul monte Sinai e corrisponde ai
primi cinque libri della Bibbia

agli stravolgimenti storici della
rivoluzione industriale

La religione ebraica si fonda sull'Alleanza stipulata tra Dio con la consegna a Mosè delle tavole con l'incendio che distrusse la città con la detronizzazione di
1269 e Abramo, rinnovata sul monte Sinai:
della Legge di Dio
di Babilonia
Hammurabi
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Nessuna delle altre risposte è
corretta

con l'invasione barbara

