
EDUCAZIONE CIVICA
(450 DOMANDE)

Gentile Candidato/a,

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

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

E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 02 Febbraio p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
07 Febbraio p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.

Il  Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M. 

1 di 45



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2851

In base alla Costituzione italiana, quale delle 

seguenti affermazioni è vera?

La Repubblica si 

divide in Regioni, 

Province e 

Circoscrizioni

La Regione può 

istituire dazi 

d’importazione, 

esportazione o 

transito fra le regioni

La forma 

Repubblicana può 

essere oggetto di 

revisione 

costituzionale

I magistrati non 

sono inamovibili

L’autorità giudiziaria 

dispone 

direttamente della 

polizia giudiziaria

2852
Quale, tra le seguenti organizzazioni, non dipende 

dall’ONU?

U.N.E.S.C.O. F.A.O. N.A.T.O. U.N.I.C.E.F. I.M.F.

2853

Può un membro del Parlamento essere sottoposto 

a perquisizione personale o domiciliare, senza 

autorizzazione della Camera cui appartiene?

No, mai Si, ma solo previa 

autorizzazione del 

Presidente della 

Repubblica

Si, sempre Si, solo se colto 

nell’atto di 

commettere un 

delitto per il quale è 

previsto l’arresto 

obbligatorio in 

flagranza

Si, solo negli ultimi 

sei mesi del 

mandato 

parlamentare

2854

Può essere prorogata la durata di una legislatura? No, mai Si, ma solo con 

l’approvazione del 

Presidente della 

Repubblica

Si, ma solo se i due 

rami del Parlamento 

votano la fiducia al 

Governo

Si, soltanto per legge 

in caso di guerra

Si, ma solo se il 

termine del 

mandato coincide 

con l’elezione del 

Presidente della 

Repubblica

2855
Il Parlamento in seduta comune si riunisce presso: la Camera dei 

Deputati

il Senato il Quirinale il Campidoglio la Corte 

Costituzionale

2856

Romano Prodi è stato Presidente: dell'Organizzazione 

delle Nazioni Unite

della Banca Centrale 

Europea

dell'Unione Europea della Commissione 

Europea

dell'Organizzazione 

per la Sicurezza e la 

Cooperazione 

Europea

2857

L’articolo 121 della Costituzione afferma che gli 

organi della Regione sono:

Consiglio regionale e 

Consiglio dei sindaci

Consiglio regionale e 

Giunta regionale

Giunta regionale, 

Presidente della 

Giunta regionale, 

Consiglio dei sindaci

Giunta regionale, 

TAR, Consiglio 

regionale

Consiglio regionale, 

Giunta regionale e 

suo Presidente
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Item
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Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2858

In base alla Costituzione italiana, quale delle 

seguenti affermazioni è vera?

Ogni membro del 

Parlamento 

rappresenta la 

Nazione ed esercita 

le sue funzioni con 

vincolo di mandato

Il Senato della 

Repubblica è eletto 

a base provinciale

Il Presidente della 

Repubblica è eletto 

per 5 anni

Il Presidente della 

Repubblica può 

inviare messaggi alle 

Camere

Il Governo resta in 

carica 7 anni

2859

In base alla Costituzione italiana, quale delle 

seguenti affermazioni è falsa?

La Repubblica tutela 

con apposite norme 

le minoranze 

linguistiche

La libertà personale 

è inviolabile

L’organizzazione 

sindacale è soggetta 

a particolari 

restrizioni

L’Italia è una 

Repubblica 

democratica fondata 

sul lavoro

Tutte le confessioni 

religiose sono 

egualmente libere 

davanti alla legge

2860 In che anno fu costituita l’O.N.U.? 1928 1934 1941 1945 1949

2861

Cosa si intende con il termine inflazione? Abbassamento 

generalizzato dei 

prezzi

Abbassamento dei 

tassi di interesse

Aumento del 

prodotto interno 

lordo (PIL)

Aumento 

generalizzato dei 

prezzi

Aumento dei tassi di 

interesse

2862

Per quali leggi è ammesso un “referendum 

abrogativo”?

Leggi tributarie Leggi di bilancio Leggi di amnistia ed 

indulto

Leggi di 

autorizzazione e 

ratifica dei trattati 

internazionali

Leggi di 

finanziamento 

pubblico ai partiti

2863
Quale delle seguenti nazioni aderì alla N.A.T.O. sin 

dalla sua fondazione?

Repubblica Ceca Lettonia Polonia Danimarca Ungheria

2864

Ove non diversamente stabilito dalle Camere, la 

promulgazione di una legge deve avvenire:

entro 10 giorni dalla 

data di approvazione

entro 20 giorni dalla 

data di approvazione

entro 3 mesi dalla 

data di approvazione

entro 1 mese dalla 

data di approvazione

entro 6 mesi dalla 

data di approvazione

2865

Che cosa indica la sigla CGIL? Consiglio Generale 

Ispettorato del 

Lavoro

Confederazione 

Governativa Italiana 

del Lavoro

Consiglio 

Governativo Italiano 

del Lavoro

Coalizione 

Governativa per 

l'Igiene sul Lavoro

Confederazione 

Generale Italiana del 

Lavoro

2866

Quale, tra quelli elencati, non è un organo del 

Governo italiano?

Presidente della 

Repubblica

Consiglio dei 

Ministri

Ministro dell' 

Interno

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Ministro degli Affari 

Esteri
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2867

A quale organo giudiziario, tra quelli elencati, può 

ricorrere un cittadino per ottenere giustizia nei 

confronti della Pubblica Amministrazione?

Tribunale 

Amministrativo 

Regionale

Corte d'Assise Procura della 

Repubblica

Corte di Cassazione Giudice Conciliatore

2868

Quale Nazione, tra quelle elencate, non è membro 

permanente del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.?

Francia Italia Cina Gran Bretagna Stati Uniti d'America

2869
In che anno è entrata in vigore la Costituzione 

italiana?

1947 1939 1948 1943 1958

2870
Quale, tra quelli elencati, è un organo operativo 

dell'O.N.U.?

Commissione dei 

Diritti dell'uomo

Consiglio di 

Sicurezza

Commissione 

Esecutiva

Comitato Militare Consiglio di Stato

2871
Quale, tra quelli elencati, non è un organo 

comunale?

Giunta Sindaco Consiglio Segretario Prefetto

2872

Il Presidente della Repubblica non può: concedere la grazia emanare i decreti 

aventi valore di 

legge

inviare messaggi alle 

Camere

nominare il 

Presidente del 

Consiglio

dirigere la politica 

generale del 

Governo

2873
Quale sigla, tra quelle elencate, non identifica 

un'organizzazione sindacale?

CISL COBAS UIL CGIL COBAR

2874
Di quale organismo internazionale, tra quelli 

elencati, fa parte l'U.N.I.C.E.F.?

C.E.E. N.A.T.O. O.N.U. U.E.O. Patto di Varsavia

2875
Di quale organismo internazionale, tra quelli 

elencati, fa parte la F.A.O.?

O.N.U. N.A.T.O. C.E.E. P.E.S.C U.E.

2876

Da chi è eletto il Presidente della Camera dei 

Deputati?

Dal Presidente della 

Repubblica

Dal popolo Dall'assemblea della 

Camera dei Deputati

Dai capigruppo 

parlamentari

Dal segretario del 

partito di 

maggioranza relativa

2877
Quale organo dello Stato, tra quelli elencati, è 

preposto alla promulgazione delle leggi?

Presidente della 

Repubblica

Consiglio dei 

Ministri

Ministro di  Grazia e 

Giustizia

Presidente del 

Consiglio

Corte Costituzionale
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2878

In base all'articolo 88 della Costituzione, in quale 

caso al Presidente della Repubblica non è 

consentito esercitare la facoltà di sciogliere le 

Camere?

Nei primi sei mesi 

del proprio mandato

Nel periodo di 

tempo in cui è 

vacante la 

presidenza della 

Camera da sciogliere

Nei sei mesi che 

precedono le 

elezioni per il nuovo 

Parlamento

In caso di parere 

contrario del 

Presidente del 

Consiglio

Negli ultimi sei mesi 

del proprio 

mandato, salvo che 

essi coincidano in 

tutto o in parte con 

gli ultimi 6 mesi 

della legislatura

2879
Come è definito il periodo in cui rimane in carica il 

Parlamento?

Concordato Legislazione Brevislezio Legislatura Mandato

2880

Quale, tra le seguenti, è condizione necessaria 

perché un cittadino italiano possa essere eletto 

Presidente della Repubblica?

Avere in precedenza 

ricoperto l'incarico 

di Presidente del 

Consiglio

Essere iscritto ad un 

partito politico

Avere compiuto i 

cinquanta anni di età

Essere membro del 

Parlamento

Avere la residenza in 

uno degli Stati 

dell'Unione Europea

2881

Nel 1949 l'Italia aderì ad una organizzazione 

internazionale insieme ad altri Paesi occidentali, 

finalizzata alla difesa comune. Di quale 

organizzazione si tratta?

M.E.C. N.A.T.O. C.E.E. U.E.O. O.N.U.

2882

L'Articolo 11 della Costituzione italiana prevede la 

"guerra preventiva" contro quei Paesi che 

minacciano la sicurezza di altre Nazioni?

Si, ma solo dopo una 

risoluzione a 

maggioranza delle 

due Camere riunite 

in seduta comune

No, mai Si, ma solo su 

delibera del 

Presidente della 

Repubblica

Si, sempre Si, ma solo nel caso 

in cui a deliberare 

l'intervento armato 

sia direttamente 

l'O.N.U.

2883

Quale Ente autonomo territoriale può legiferare al 

pari dello Stato nell'ambito dell'assistenza sanitaria 

e ospedaliera?

Circoscrizione Comune Comprensorio Provincia Regione

2884

A quale organismo statale compete l'adozione di 

provvedimenti disciplinari nei confronti dei 

magistrati?

Alla Presidenza del 

Consiglio

Alla Corte 

Costituzionale

Al Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

Alla Corte di 

Cassazione

Al Consiglio di Stato
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2885

In caso di temporanea assenza dal Paese del 

Presidente della Repubblica, chi ne assume le 

funzioni sino al suo rientro in Patria?

Presidente del 

Consiglio

Senatore più anziano Presidente del 

Senato

Ministro degli 

Interni

Presidente della 

Camera

2886

Quale, tra le seguenti personalità politiche 

contemporanee, ha ricoperto la carica di Presidente 

della Repubblica a partire dall’anno 1978 ?

Antonio Segni Giovanni Leone Oscar Luigi Scalfaro Sandro Pertini Francesco Cossiga

2887

Quale, tra quelli elencati, non è un organo 

dell'O.N.U.?

Alto Rappresentante 

per la Politica Estera 

e Sicurezza comune

Assemblea Generale Segretario Generale Consiglio Economico 

e Sociale

Consiglio di 

Sicurezza

2888

Tra i doveri che il cittadino italiano ha verso lo 

Stato, quale, tra quelli elencati, non è indicato dalla 

nostra Costituzione?

Essere fedele alla 

Repubblica

Osservare la 

Costituzione e le 

leggi

Concorrere alle 

spese pubbliche

Dichiarare il proprio 

culto

Difendere la Patria

2889

Quale fase, tra quelle elencate, non è prevista nel 

procedimento di formazione delle leggi ordinarie?

Approvazione Mozione Presentazione Pubblicazione Promulgazione

2890
A chi, nel nostro Paese, compete la presidenza del 

Consiglio Supremo di Difesa?

Al Presidente del 

Consiglio

Al Capo di Stato 

Maggiore Difesa

Al Presidente della 

Repubblica

Al Ministro della 

Difesa

Al Presidente del 

Senato

2891

Chi era il Presidente del Consiglio dei Ministri del 

Regno d'Italia, al momento dell' istituzione del 

"suffragio universale maschile"?

Benito Mussolini Urbano Rattazzi Giovanni Giolitti Francesco Crispi Agostino Depretis

2892
Quale, tra i seguenti Paesi europei, non fa 

attualmente parte dell'Unione Europea?

Austria Paesi Bassi Portogallo Svizzera Svezia

2893

A chi non spetta l’iniziativa legislativa? Al Governo A ogni singolo 

membro delle due 

Camere

Al CNEL Ad un minimo di 

50.000 elettori

Alla Corte 

Costituzionale

2894
Quale, delle seguenti fasi, non appartiene all’iter di 

formazione delle leggi?

Esame Iniziativa Promulgazione Pubblicazione Interpellanza

2895

Entro quanti giorni un decreto legge deve essere 

convertito in legge pena la sua decadenza?

30 60 45 90 70
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2896
A chi spetta la promulgazione delle leggi? Presidente del 

Consiglio

Presidente del 

Senato

Presidente della 

Repubblica

Corte Costituzionale Corte dei Conti

2897

Ai sensi dell’Art. 123 della Costituzione lo statuto 

regionale:

non può mai essere 

sottoposto a 

referendum 

popolare

può essere 

sottoposto a 

referendum solo se 

entro 3 mesi dalla 

pubblicazione ne 

faccia richiesta 1/3 

degli elettori

può essere 

sottoposto a 

referendum solo se 

entro 3 mesi dalla 

pubblicazione ne 

faccia richiesta 1/6 

dei componenti il 

Consiglio Regionale

 le risposte B. e C. 

sono entrambe 

esatte

è approvato e 

modificato dal 

Consiglio Regionale 

con legge approvata 

a maggioranza 

assoluta, con due 

deliberazioni 

successive adottate 

ad intervallo non 

minore di 2 mesi

2898
Quale, fra i seguenti, non è un Organo 

costituzionale o di rilievo costituzionale?

La Corte 

Costituzionale

La Corte dei Conti Il Parlamento Il Senato La CISL

2899

Il Giudice di pace è un Organo di giustizia: penale civile sia penale che civile militare nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

2900
Quale Stato, tra quelli elencati, non fa parte 

attualmente  dell'Unione Europea?

Portogallo Serbia Grecia Italia Germania

2901

Quale, tra le seguenti figure politiche, è eletta 

direttamente dal popolo?

Senatore Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Magistrato Senatore a vita Ministro

2902

Quanti elettori occorrono per poter presentare una 

proposta di legge in Parlamento?

Non meno di 50.000 Non meno di 5000 Non meno di 25.000 Non meno di 30.000 Non meno di 10.000

2903

Quale, fra i seguenti Organi, non è membro 

ordinario del Consiglio Supremo di Difesa?

Ministro dell' 

Interno

Ministro dell' 

Economia e Finanze

Ministro della Salute Ministro degli Affari 

Esteri

Ministro della Difesa

2904
Quanti Paesi hanno aderito alla NATO nel 1949? 16 15 19 9 12

2905

E' requisito necessario per la nomina a Presidente 

del Consiglio dei Ministri:

la cittadinanza 

italiana

l'appartenenza alla 

Camera dei Deputati

l'appartenenza al 

Senato

non aver superato i 

65 anni di età

aver rivestito altre 

cariche politiche
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2906
Non fa attualmente parte dell'Unione Europea: la Danimarca la Svezia la Norvegia la Finlandia l'Italia

2907

Il Prefetto è nominato con decreto del Presidente 

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 

dei  Ministri e su proposta del:

Ministro dell' 

Interno

Parlamento Capo della 

Magistratura

Questore Presidente della 

regione di 

competenza

2908

Quale articolo della Costituzione italiana recita 

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa 

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali..... "?

Art. 81 Art. 1 Art. 6 Art. 21 Art. 11

2909

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'Organo 

costituzionale che ha il compito di:

garantire la 

conformità delle 

leggi ordinarie al 

dettato 

costituzionale

garantire 

l'indipendenza della 

Magistratura e  

disciplinarne 

l'attività

promulgare le leggi 

approvate dalla 

Camera dei Deputati 

e dal Senato

garantire il rispetto 

delle leggi

presidiare le attività 

legislative

2910

Secondo la Costituzione italiana, il lavoro è: tutelato in tutte le 

sue forme ed 

applicazioni

un  dovere morale un dovere 

facoltativo

una responsabilità 

personale

un diritto facoltativo

2911
Chi ha ricoperto la carica di Presidente della 

Repubblica prima di Scalfaro?

Pertini Leone Cossiga Prodi Dini

2912

In Italia i Ministri vengono proposti: dal voto degli 

elettori

dal Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

dal Presidente della 

Repubblica

dal Presidente del 

Senato

dal Parlamento in 

seduta comune

2913
Chi era il Presidente della Repubblica Francese 

prima di Chirac?

Vèdrine Jospin Mitterand Giscard d'Estaing G. Pompidou

2914

In Italia i Deputati vengono eletti: a suffragio 

universale e diretto

a suffragio 

universale speciale

dal Presidente della 

Repubblica

dal Presidente del 

Senato

dal Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

2915
Quale tra i seguenti, può essere definito Ente di 

autonomia locale:

il Consiglio 

comunale

la Conferenza Stato-

Regioni

le comunità 

montane

il Presidente della 

giunta Regionale

il Prefetto

2916 Non ha aderito all'Euro: la Svizzera l'Olanda la Finlandia la Germania l'Italia

2917
Tra i seguenti Stati il primo che ha aderito alla CEE è 

stato:

Turchia Germania Grecia Austria Spagna

8 di 45



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2918

In quale anno è stato ufficializzato l'allargamento 

della NATO alla Repubblica Ceca?

1990 1975 1982 1950 1999

2919 E' una Repubblica federale : la Germania la Grecia l'Olanda la Spagna la Francia

2920
Salvo scioglimento anticipato, le Camere durano in 

carica:

7 anni 5 anni 4 anni 1 anno non esiste un tempo 

prefissato

2921
Il decreto legge è un atto normativo predisposto 

dal:

Governo Capo dello Stato Consiglio di Stato Senato Capo del Consiglio 

dei Ministri

2922 E' una monarchia parlamentare: la Danimarca la Grecia la Francia il Portogallo l'Italia

2923
La valuta dell'Euro, attualmente non è adottata in: Austria Svezia Italia Germania Francia

2924

La spiaggia, il litorale, le rade ed i porti, fanno 

parte:

dei beni del Corpo 

Forestale dello Stato

dell'organico del 

Ministero delle 

Infrastrutture

del Registro Beni 

Nazionali

del Demanio dello 

Stato

dei beni della 

Capitaneria di Porto

2925
La funzione istituzionale di "Guardasigilli" compete 

al:

Ministro degli 

Interni

Presidente della 

Repubblica

Ministro della 

Giustizia

Ministro degli Esteri Presidente del 

Consiglio

2926
Di quale organizzazioni internazionali non fa parte 

l'Italia?

UE OPEC UNESCO NATO UNICEF

2927

L'inflazione può essere definita come: l'aumento della 

disoccupazione e 

conseguente 

riduzione del reddito 

medio della 

popolazione

lo slittamento dei 

prezzi al consumo 

verso punte molto 

elevate, con 

riduzione del potere 

di acquisto

l'aumento del costo 

del lavoro 

accompagnato da un 

proporzionale 

aumento della 

produzione

l'abbassamento del 

tasso di cambio dei 

mercati valutari 

internazionali

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

2928
In Germania il Cancelliere è: Capo del Governo Capo dello Stato Capo del Bundestag Segretario di Stato Capo 

dell'opposizione

2929

In base alla Costituzione, tutti i provvedimenti 

giudiziari devono essere:

comunicati al 

Ministro di Grazia e 

Giustizia

comunicati al 

Ministro degli 

Interni

segreti motivati autorizzati

2930
L’ampliamento dell’Unione Europea nel 1995 ha 

riguardato:

Grecia, Turchia Austria, Svezia, 

Finlandia

Malta, Norvegia, 

Slovenia

Grecia Italia

2931

A norma della Costituzione italiana, il Governo è 

composto da:

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri e Ministri

solo da Ministri con 

portafoglio

Camera e Senato Segretari e 

Sottosegretari dei 

partiti di 

maggioranza

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta
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2932

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della 

Repubblica:

può sciogliere 

entrambe le Camere 

ma non una sola di 

esse

non può sciogliere le 

Camere durante i 

primi sei mesi del 

suo mandato, salvo 

che non sia in atto 

una riforma 

costituzionale

può sciogliere solo il 

Senato della 

Repubblica

non può sciogliere le 

Camere durante gli 

ultimi sei mesi del 

suo mandato salvo 

che essi coincidano 

in tutto o in parte 

con gli ultimi sei 

mesi della 

legislatura

può sciogliere solo la 

Camera dei Deputati

2933

La Costituzione italiana affida il compito di 

promuovere e coordinare l'attività dei Ministri al:

Presidente della 

Corte Costituzionale

Presidente della 

Repubblica

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Ministro dell'Interno

2934

In base alla Costituzione italiana, contro le decisioni 

della Corte Costituzionale:

è ammessa 

impugnazione 

presso la Corte di 

Cassazione

non è ammessa 

alcuna 

impugnazione

è ammessa 

impugnazione 

presso il Presidente 

della Repubblica

è ammessa 

impugnazione 

presso il Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

è ammessa 

impugnazione 

tramite referendum

2935

In base alla Costituzione italiana, qual è la 

maggioranza necessaria affinché il Presidente della 

Repubblica venga eletto?

L’unanimità 

dell’Assemblea

Maggioranza 

assoluta 

dell’Assemblea per i 

primi tre scrutini, 

maggioranza di un 

terzo dal quarto 

scrutinio

Maggioranza dei due 

terzi dell’Assemblea 

per i primi tre 

scrutini, 

maggioranza 

assoluta per gli 

scrutini successivi

Sempre la 

maggioranza dei due 

terzi dell’Assemblea

Maggioranza 

assoluta 

dell'Assemblea per il 

primo scrutinio

2936

In base alla Costituzione italiana, quale tra i 

seguenti Organi ha il compito di giudicare sui 

conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e 

delle regioni?

Consiglio di Stato Corte dei Conti Consiglio Superiore 

della Magistratura

Corte Costituzionale Corte d'Assise
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2937

Secondo la Costituzione italiana: è possibile 

appartenere 

contemporaneamen

te a un Consiglio 

regionale e a una 

delle Camere del 

Parlamento, ma non 

a un altro Consiglio 

regionale

è possibile 

appartenere 

contemporaneamen

te a un Consiglio 

regionale e ad un 

altro Consiglio 

regionale, ma non a 

una delle Camere 

del Parlamento

non si può 

appartenere 

contemporaneamen

te a più di tre 

Consigli regionali

nessuno può 

appartenere 

contemporaneamen

te a un Consiglio 

regionale e a una 

delle Camere del 

Parlamento o ad un 

altro Consiglio 

regionale, ovvero al 

Parlamento europeo

nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta

2938

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 della 

Costituzione, l'Italia:

ripudia la guerra 

come strumento di 

offesa alla libertà 

degli altri popoli, ma 

non la ripudia come 

mezzo di risoluzione 

delle controversie 

internazionali

ripudia la guerra 

come mezzo di 

risoluzione delle 

controversie 

internazionali

non ripudia la guerra 

come strumento di 

offesa alla libertà 

degli altri popoli

non consente in 

nessun caso 

limitazioni di 

sovranità necessarie 

a un ordinamento 

che assicuri la pace 

fra le Nazioni

non ripudia la guerra 

come mezzo di 

risoluzione delle 

controversie 

internazionali

2939

Quale dei seguenti Istituti ha come scopo principale 

quello di gestire l'assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni?

CNR INAIL ISTAT ICE ISVAP

2940

Quale dei seguenti Paesi è un membro dell'Unione 

Europea che non aderisce all'euro?

Spagna Olanda Danimarca Francia Germania

2941

Cosa stabilisce l'art. 3 della Costituzione? La libertà di sciopero Il diritto al lavoro La libertà di 

associazione

La sovranità del 

popolo

L'uguaglianza di tutti 

i cittadini dinanzi 

alla legge
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2942

Con le leggi di revisione costituzionale previste 

dall'articolo 138 della Costituzione si può:

abrogare, sostituire 

o modificare gli 

articoli della 

Costituzione, ad 

esclusione del 139

abrogare e 

sostituire, ma non 

modificare gli 

articoli della 

Costituzione

modificare, ma non 

abrogare e sostituire 

gli articoli della 

Costituzione

solo abrogare gli 

articoli della 

Costituzione

tutte le risposte 

precedenti sono 

errate

2943

Secondo la Costituzione, a chi è affidata la 

presidenza quando il Parlamento si riunisce in 

seduta comune?

Al Presidente della 

Camera dei Deputati

Al Presidente della 

Repubblica

Al Presidente del 

Senato

Al Presidente di 

assemblea più 

anziano per età

Al Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

2944
In quale data fu promulgata la Costituzione 

italiana?

22 dicembre 1946 27 dicembre 1947 1 gennaio 1948 1 gennaio 1947 15 dicembre 1947

2945
Chi è l'attuale Presidente del Consiglio Europeo? Charles Michel Jacques Santer Javier Solana Herman van 

Rompuy

Donald Tusk

2946

E' ammesso indire un Referendum per una legge 

tributaria?

No, mai si, sempre si, ma solo dopo 5 

anni che è in vigore

si, ma solo dopo 3 

anni che è in vigore

si, ma solo dopo 10 

anni che è in vigore

2947
Da chi viene promulgata una legge? Governo Presidente del 

Consiglio

Presidente della 

Repubblica

Parlamento Corte dei Conti

2948
I funzionari dipendenti dello Stato Italiano secondo 

le leggi penali sono:

responsabili per 

procura

indirettamente 

responsabili

direttamente 

responsabili

mai responsabili solo moralmente 

responsabili

2949 I poteri fondamentali dello Stato sono? 5 4 2 3 6

2950
Come sono, di norma, le sedute delle Camere del 

Parlamento Italiano?

Riservate Private Aperte a pochi Pubbliche In streaming

2951
In Italia, chi indice l'elezione delle nuove Camere e 

ne fissa la prima riunione?

Presidente della 

Repubblica

Presidente del 

Senato

Capo del Governo Procuratore 

Generale

Segretario di Stato

2952
Il C.N.E.L., il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti 

sono organi ausiliari?

Si No Solo il C.N.E.L. Solo la Corte dei 

Conti

Solo il Consiglio di 

Stato

2953

Quale articolo della Costituzione stabilisce le 

caratteristiche della bandiera della Repubblica 

Italiana?

Art.3 Art.1 Art.12 Art.140 Art.110

2954
Il potere legislativo è quello a cui spetta il compito 

di:

perseguire i 

trasgressori

giudicare le leggi far rispettare le leggi redigere e 

approvare le leggi

promulgare le leggi
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2955

Il Commissario straordinario del Governo è: il Capo del 

Commissariato di 

Palazzo Chigi

l’organo periferico 

istituito a carattere 

provinciale al 

verificarsi di 

straordinarie 

esigenze

l’organo 

straordinario 

nominato dal 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri per la 

realizzazioni di 

obiettivi specifici

l’organo 

straordinario di 

rappresentanza che 

sostituisce il 

Presidente del 

Consiglio in caso di 

assenza

Il Capo della 

Protezione Civile a 

livello regionale

2956
In quale anno  è stato firmato l'Atto Unico 

Europeo?

1994 1998 1980 1986 1990

2957

La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, 

viene esercitata a turno da ciascun Stato membro, 

per una durata di:

3 mesi 1 anno 6 mesi 2 anni 3 anni

2958
Il CNEL: E' formato da 110 

membri

E' formato  da 116 

membri

E' formato da 65 

membri

E' formato da 72 

membri

E' formato da 104 

membri

2959

Il 7 febbraio 1992 è stato sottoscritto dai dodici 

paesi della Comunità Economica Europea:

il trattato di Roma lo SME il trattato di 

Maastricht

il trattato di 

Amsterdam

il trattato di Oslo

2960

Fa parte di diritto del Consiglio Superiore della 

Magistratura:

il Ministro della 

Giustizia

il Ministro degli 

Interni

il Procuratore 

Generale della Corte 

d'Assise

il Procuratore 

Generale della Corte 

di Cassazione

il Capo del Governo

2961

Le leggi sono sottoposte a referendum popolare 

quando ne facciano richiesta:

3 Consigli regionali o 

500.000 elettori

un quinto dei 

membri di entrambe 

le Camere

500.000 elettori o  5 

consigli regionali

metà dei membri 

della Camera dei 

Deputati o 700.000 

elettori

metà dei membri 

della Camera dei 

Deputati

2962
Chi può costringere alle dimissioni la Commissione 

Europea?

Il Consiglio Europeo Il Parlamento 

Europeo

Il Presidente del 

Consiglio Europeo

La Banca Centrale 

Europea

Nessuno dei 

precedenti

2963

La nomina dei Giudici Popolari avviene tramite: concorso pubblico elezione da parte dei 

cittadini

estrazione a sorte da 

apposite liste

scelte politiche nessuna delle 

precedenti risposte 

è corretta
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2964

L'ostruzionismo parlamentare tecnico è: una forma di 

votazione 

parlamentare

un provvedimento 

che esclude dal voto 

determinati 

parlamentari

una forma anomala 

di sciopero dei 

parlamentari

un'azione 

dell'opposizione 

condotta nel rispetto 

del regolamento 

parlamentare

un'azione 

dell'opposizione 

condotta senza il 

rispetto del 

regolamento 

parlamentare

2965

Quale, tra le seguenti figure, non può far parte del 

Consiglio Superiore della Magistratura?

Il primo 

Presidentedella 

Corte di Cassazione

Membri eletti dai 

Magistrati

Membri eletti dal 

Governo

Membri eletti dal 

Parlamento

Procuratore 

generale della Corte 

di Cassazione

2966
Qual è la forma di Governo dei Paesi Bassi? Repubblica Federale Monarchia 

Costituzionale

Repubblica Popolare REpubblica liberale Repubblica 

Parlamentare

2967

In quale anno, con la riforma del diritto di famiglia, 

fu approvata la legge che fissava a diciotto anni la 

maggiore età?

1948 1975 1956 1911 1965

2968
Quale era la forma di governo in Italia dal 1861 al 

1946?

Monarchia 

Costituzionale

Repubblica 

Presidenziale

Monarchia assoluta Governo direttoriale Repubblica 

Semipresidenziale

2969
Quando si sono tenute le ultime elezioni del 

Parlamento Europeo?

marzo-18 giugno-13 settembre-17 maggio-19 aprile-16

2970

Tra la scadenza del mandato del Presidente della 

Repubblica e l'elezione del nuovo Presidente, chi ne 

esercita le funzioni?

Il Presidente del 

Senato

Il Presidente in 

carica, i cui poteri 

sono prorogati

Il Presidente della 

Camera dei Deputati

Il Presidente della 

Corte Costituzionale

Il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

2971

Quale carica spetta di diritto al Presidente della 

Repubblica al termine del suo mandato?

Senatore Presidente della 

Camera dei Deputati

Giudice della Corte 

Costituzionale

Presidente del 

Senato

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

2972

Quale Organo fissa nell'ordinamento dello Stato 

italiano, la prima riunione delle Camere?

Presidente della 

Camera

Presidente del 

Senato

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Presidente della 

Repubblica

Presidente della 

Corte Costituzionale

2973
In quale anno si è svolto in Italia il primo 

referendum abrogativo?

1980 1978 1981 1974 1970

2974 Quante sono le Regioni a statuto ordinario? Dodici Dieci Venticinque Quindici Ventuno

2975

Dove ha sede il Consiglio di Stato? Torino Napoli Roma Milano In tutti i capoluoghi 

di Regione
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2976

Che cosa prevede  l'"Accordo di Schengen"? Una procedura per 

rendere più flessibile 

la politica estera e di 

sicurezza comune

L'eliminazione dei 

controlli alle 

frontiere tra i Paesi 

che vi hanno aderito

Il controllo delle 

risorse energetiche 

nei Paesi che vi 

hanno aderito

Una comune politica 

economica di 

controllo della spesa 

pubblica

Un accordo 

mondiale sulla 

riduzione 

dell'inquinamento 

atmosferico

2977

A quale organizzazione mondiale ci si riferisce con 

la sigla "WTO"?

Programma 

Alimentare 

Mondiale

Organizzazione 

Internazionale per la 

Tutela dell'Ambiente

Organizzazione 

Mondiale per il 

Commercio

Organizzazione per 

la Promozione e lo 

Sviluppo dell'Energia 

Nucleare

Comunità Europea 

del Carbone e 

dell'Acciaio

2978

In quale anno si sono svolte le prime elezioni a 

suffragio universale diretto per l'elezione dei 

membri del Parlamento Europeo?

1965 1979 1958 1885 2000

2979
Chi era il Presidente della Convenzione per la 

preparazione della Costituzione Europea?

Jacques Santer Romano Prodi Valery Giscard 

d'Estaing

Javier Solana Pat Cox

2980
Le associazioni segrete sono ammasse secondo la 

Costituzione Italiana?

No, mai A seconda dei casi Si, sempre Si, tranne quelle 

politiche

Si, tranne quelle a 

scopo di lucro

2981

Secondo la Costituzione Europea il Parlamento è 

composto da un numero di rappresentanti dei 

cittadini dell'Unione , non superiore a:

550 350 400 750 650

2982

Secondo la Costituzione Europea, quanto dura il 

mandato di Presidenza del Consiglio dell'Unione 

Europea?

Cinque anni Sei mesi Sette anni Quattro anni Due anni

2983

Qual è l'Organo giurisdizionale che si occupa delle 

controversie legate all'applicazione del diritto 

comunitario?

La Corte dei Conti 

dell'Unione Europea

La Corte di Giustizia 

dell' Unione Europea

Il Tribunale Europeo 

per i diritti civili

La Corte 

Internazionale di 

Giustizia

La Corte Europea dei 

diritti dell'uomo

2984 Quante stelle ci sono nella bandiera europea? 15 10 12 25 30

2985
Il "Guardasigilli" è il: Ministro 

dell'Economia

Ministro della Difesa Ministro dell'Interno Ministro della 

Giustizia

Ministro della Sanità

2986
Un cittadino può contemporaneamente 

appartenere alle due Camere ?

Solo se ha compiuto 

50 anni

Si No Solo se ha compiuto 

18 anni

Solo se ha compiuto 

35 anni

2987

Entro quanti giorni un Decreto Legge, per non 

decadere, deve essere convertito in legge dal 

Parlamento ?

40 giorni 30 giorni 90 giorni 15 giorni 60 giorni
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2988

Quanti anni durano in carica i membri elettivi del 

Consiglio Superiore della Magistratura ?

4 anni e non sono 

immediatamente 

rieleggibili

4 anni e possono 

essere 

immediatamente 

rieleggibili

2 anni e possono 

essere 

immediatamente 

rieleggibili

7 anni e non sono 

immediatamente 

rieleggibili

9 anni

2989
Con quale trattato venne fondata la Comunità 

Economica Europea?

Trattato di Londra Trattato di Parigi Trattato di Roma Trattato di Ginevra Trattato di Berlino

2990

Dove ha sede l'Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)?

Roma New York Vienna Londra Parigi

2991
In che anno venne fondata la NATO (North Atlantic 

Treaty Organization)?

1958 1967 1963 1945 1949

2992
Dove ha sede il Fondo Internazionale d'emergenza 

per l'infanzia (UNICEF) ?

New York Roma Parigi Bruxelles Londra

2993
In che anno l'Italia è stata ammessa a far parte 

dell'ONU?

1970 1965 1948 1955 1975

2994

Ai sensi dell'Art. 5 della Costituzione,  la Repubblica 

Italiana attua nei servizi che dipendono dallo Stato:

il più ampio 

decentramento 

amministrativo

l'esclusivo 

concentramento 

amministrativo

alcune limitazioni 

territoriali

specifiche 

competenze 

centralizzate

specifiche limitazioni 

statali

2995

Ai sensi dell'Art. 6 della Costituzione, la Repubblica 

Italiana tutela con apposite norme, che cosa?

L'allevamento del 

bestiame

Le confessioni 

religiose

Le associazioni libere Le coltivazioni di 

grano

Le minoranze 

linguistiche

2996

Ai sensi della Costituzione italiana, come sono la 

libertà e la segretezza della corrispondenza?

Trattati 

differentemente

Prerogative 

parlamentari

Non necessarie Violabili Inviolabili

2997

Il proprio pensiero può essere manifestato 

liberamente secondo la Costituzione Italiana?

Secondo quanto 

previsto dalla legge

No, mai Quasi sempre Qualche volta Si, sempre

2998

Secondo la Costituzione Italiana, il matrimonio è 

basato sul principio della:

volontà dei coniugi disuguaglianza 

giuridica dei coniugi

disuguaglianza 

morale dei coniugi

uguaglianza morale 

e giuridica dei 

coniugi

volontà di un solo 

coniuge

2999

Secondo la Costituzione Italiana, come la 

Repubblica Italiana garantisce e tutela la salute?

Garantendo la 

presenza di 

nosocomi per ogni 

provincia

Garantendo 

l'assegnazione di 

specifici fondi 

economici

Osservando le 

disposizioni 

dell'Organizzazione 

Mondiale della 

Sanità

Con cure gratuite 

agli indigenti

Devolvendo alle 

regioni la legislatura 

sanitaria
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3000
Quale tipo di personalità hanno le organizzazioni 

sindacali registrate in Italia?

Penale Civile Internazionale Amministrativa Giuridica

3001

Può il Presidente della Repubblica Italiana chiedere 

una nuova deliberazione di una legge alle Camere?

Si No Sempre Solo nel semestre 

bianco

Quando lo ritiene 

opportuno il 

Parlamento

3002 Il Presidente della Repubblica dura in carica: 1 anno 3 anni 5 anni 7 anni 9 anni

3003

In quale articolo della Costituzione è stabilito che 

l'Italia debba avere come bandiera il tricolore?

Art. 3 Art. 1 Art.  21 Art. 14 Art. 12

3004 Presso quale palazzo ha sede il Senato? Viminale Madama Montecitorio Quirinale Campidoglio

3005
La Corte d’Assise è costituita da: GiudiciTogati Giudici Popolari Giudici Togati e 

Popolari

Giudici di Pace Giudici di Pace e 

Popolari

3006

Quali delle seguenti definizioni di inflazione è 

esatta?

La situazione in cui si 

trova un’economia 

di uno Stato giovane

L’aumento dei debiti 

contratti dallo stato 

con le famiglie

L'aumento continuo 

del livello generale 

dei prezzi

La differenza tra 

l’entrate e le uscite 

di uno Stato

Il rapporto tra 

importazioni e 

esportazioni 

commerciali di uno 

Stato

3007

Quanti sono i senatori a vita eleggibili dal Capo 

dello Stato?

Tre Cinque Dieci Non c’è un numero 

prestabilito

Nove

3008

La Costituzione attribuisce potestà legislative entro 

limiti determinati oltre che allo Stato anche:

alla Circoscrizione al Comune alla Provincia alla Regione ai cittadini

3009

I magistrati possono essere dispensati o destinati 

ad altre sedi?

No, mai Sì, ma solo per 

volere del 

Parlamento

Sì, ma solo in seguito 

a decisione del 

Consiglio Superiore 

della Magistratura

Sì, ma solo per 

volere del Governo

Sì, ma solo per 

volere del 

Presidente della 

Repubblica

3010

Chi è stato, in ordine di tempo, l'ultimo Stato ad 

essere diventato membro della Unione Europea 

(precisamente nel 2013)?

Lituania Romania Croazia Repubblica Ceca Malta

3011

Quale dei seguenti è l’organo giurisdizionale di 

secondo grado che esamina le cause già 

sentenziate in prima istanza?

La Corte d'Assise La Corte di 

Cassazione

La Corte 

Costituzionale

La Corte d’Appello La Corte dei Conti
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3012

La Regione può emanare norme legislative: nei limiti dei principi 

fondamentali 

stabiliti dalle leggi 

dello Stato

in contrasto con 

l’interesse nazionale

in materia di 

immigrazione

in materia di 

ordinamento penale

in materia di 

giustizia 

amministrativa

3013

Il ricorso amministrativo è: un'istanza diretta ad 

ottenere 

l'annullamento o la 

revoca di un accordo 

tra enti pubblici

un'istanza diretta ad 

ottenere 

l'annullamento o la 

revoca di un atto 

amministrativo.

un'istanza emessa 

da un organo 

amministrativo

un provvedimento 

dell’autorità 

amministrativa 

emesso contro 

privati

un provvedimento 

dell’autorità 

amministrativa 

emesso contro un 

ente pubblico

3014
Lo scioglimento del Consiglio regionale è disposto 

con decreto motivato del:

Presidente della 

Regione

Presidente della 

Repubblica

Governo Prefetto Ministro degli 

Interni

3015

In ambito europeo il Comitato delle Regioni è: l’organo consultivo 

che istituzionalizza la 

rappresentanza degli 

interessi delle 

categorie 

economiche e sociali 

degli Stati

l’organo collegiale di 

controllo nei 

confronti della 

Commissione

 l’organo 

monocratico di 

controllo nei 

confronti del 

Consiglio Europeo

l’organo consultivo 

che fa in modo che 

la legislazione 

dell'U.E. tenga conto 

della prospettiva 

locale e regionale

le risposte B. e C. 

sono entrambe 

esatte

3016

Il Governo può emanare decreti che abbiano valore 

di legge ordinaria?

Sì, sempre No, mai Sì, ma deve il giorno 

stesso presentare 

l'atto per la 

conversione alle 

Camere

Sì, ma solo con 

delegazione del capo 

dello stato

Si, ma solo dopo un 

referendum

3017

La revisione della Costituzione italiana è possibile: si, attraverso leggi 

ordinarie

si,in ossequio 

all'articolo 133 della 

Costituzione

solo per concessione 

del Capo dello Stato

No si, in ossequio 

all'articolo 138 della 

Costituzione

3018
Il Consiglio regionale ha: potere giudiziario potestà esecutive funzioni di giustizia funzioni 

amministrative

potestà legislative

3019

Il giudice inteso come organo può essere: esclusivamente 

monocratico

esclusivamente 

collegiale

sia monocratico che 

collegiale

rappresentante del 

potere esecutivo

né monocratico né 

collegiale
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3020

Il Regolamento Comunitario è: un atto normativo 

programmatico

un atto vincolante 

emanato dalle 

istituzioni 

comunitarie avante 

portata generale

un atto legislativo 

non vincolante

un atto normativo 

che permette ad 

ogni singolo Stato di 

esprimere la propria 

posizione

l’espressione non 

vincolante 

dell’orientamento di 

un organo 

comunitario in 

relazione a 

specifiche relazioni

3021

Amnesty International, è un'organizzazione 

internazionale non governativa che:

ha come fine 

l'incremento e il 

progresso 

dell'agricoltura e il 

generale 

miglioramento delle 

condizioni alimentari 

dell'umanità

promuove la 

collaborazione 

internazionale nei 

campi 

dell'educazione 

scientifica e 

culturale

promuove interventi 

a favore 

dell'infanzia, 

soprattutto nei Paesi 

meno sviluppati

lotta contro le 

violazioni fisiche e 

morali della dignità 

della persona umana

mantiene la pace e 

la sicurezza 

internazionale

3022

A quale Ministero sono attribuite le funzioni ed i 

compiti spettanti allo Stato in materia di tutela 

dell'ordine e della sicurezza pubblica?

Ministero delle 

Attività Produttive

Ministero delle 

Politiche Agricole e 

Forestali

Ministero delle 

Comunicazioni

Ministero 

dell'Interno

Ministero del Tesoro

3023 Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni sei anni due anni sette anni nove anni

3024

Il servizio militare obbligatorio attualmente è: stato sospeso con 

apposito 

referendum

stato sostituito dal 

servizio civile

stato 

definitivamente 

abolito

sospeso, con 

possibilità di 

prevederlo solo in 

caso di guerra o in 

particolari casi di 

crisi del Paese

previsto solo per 

addestramento

3025

I genitori, provvedendo alla cura ed al 

mantenimento dei figli, esercitano nei confronti di 

quest'ultimi:

un onere una curatela una potestà un' obbligazione 

morale

un'educazione legale
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3026

Il giudizio di ottemperanza, in ambito 

amministrativo, è finalizzato a:

ottenere 

l'esecuzione di una 

sentenza da parte 

della Pubblica 

Amministrazione

ottenere una 

sentenza di 

condanna della 

Pubblica 

Amministrazione

ottenere una 

sentenza di 

archiviazione per la 

Pubblica 

Amministrazione

risolvere la 

controversia con la 

Pubblica 

Amministrazione per 

mezzo di un 

arbitrato

evitare che il 

cittadino abbia un 

comportamento 

omissivo ed inerte 

nei confronti della 

Pubblica 

Amministrazione

3027

I vice-ministri sono: i presidenti delle 

commissioni 

parlamentari

organi non ufficiali 

previsti solamente 

nella prassi 

parlamentare

organi a rilevanza 

costituzionale

sottosegretari di 

Stato con particolari 

deleghe

organi costituzionali

3028

Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è: un ente autarchico 

con funzioni di 

promozione e 

sostegno al 

commercio italiano 

con l'estero durante 

le olimpiadi

un ente soppresso a 

seguito del 

commissariamento 

disposto dal governo 

nel 2006 per lo 

scandalo di 

"calciopoli"

una federazione di 

associazioni sportive 

riconosciuta dallo 

Stato

un ente pubblico 

non economico 

sottoposto alla 

vigilanza 

ministeriale

un ente privato, 

indipendente ed 

autonomo

3029

Cosa si intende in diritto amministrativo per 

"silenzio-assenso"?

La fattispecie in cui 

la legge attribuisce 

al silenzio della 

Pubblica 

Amministrazione il 

valore di 

accoglimento di 

un'istanza

L'obbligo per la 

Pubblica 

Amministrazione di 

non poter rifiutare 

una determinata 

autorizzazione

Il comportamento 

equivoco della 

Pubblica 

Amministrazione da 

cui non si evince se 

una determinata 

istanza è stata 

accolta o meno

La prassi 

giurisprudenziale in 

virtù della quale 

sono nulle le 

concessioni 

illegittime

Il diniego di accesso 

ai documenti 

amministrativi

3030

Col termine "privatizzazione" si intende: il trasferimento di 

quote societarie o di 

interi pacchetti 

azionari dallo Stato a 

soggetti privati

l'acquisizione e la 

gestione di imprese 

da parte dello Stato

la trasformazione in 

società per azioni 

delle società in 

nome collettivo

la quotazione in 

borsa delle società 

di calcio

l'invasione della 

sfera pubblicista da 

parte del diritto 

privato
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3031

Il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche è: un organo 

giurisdizionale con 

competenza speciale 

in materia di acque 

pubbliche

un organo 

giudiziario abolito 

dalla Costituzione

un organo, a 

carattere ordinario, 

avente giurisdizione 

amministrativa

un giudice speciale 

esistente solo in 

Sicilia e Sardegna

una commissione 

interna al Ministero 

delle Infrastrutture

3032

Il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica è:

l'ultimo grado del 

giudizio penale

un tipo di ricorso 

civile

un tipo di ricorso 

amministrativo 

previsto nel nostro 

ordinamento

un mezzo di difesa a 

disposizione dei soli 

dirigenti della 

Pubblica 

Amministrazione

un'alternativa al 

ricorso al Giudice di 

Pace

3033

La legge n. 241 del 1990 ha rivisitato la disciplina 

generale del procedimento amministrativo 

introducendo:

i criteri di 

aggravamento ed 

inefficacia del 

procedimento

il principio in base al 

quale gli interessati 

al procedimento non 

vi possono mai 

partecipare

il principio in virtù 

del quale il 

procedimento non 

deve essere mai 

motivato

il principio in virtù 

del quale non esiste 

un termine tassativo 

per la conclusione 

del procedimento

i principi di 

semplificazione, 

trasparenza e giusto 

procedimento

3034

L'atto amministrativo è: un semplice 

comportamento 

della Pubblica 

Amministrazione

un atto giuridico 

adottato dalla 

Pubblica 

Amministrazione

un contratto tra 

privati e Pubblica 

Amministrazione

un atto privato 

convalidato dalla 

Pubblica 

Amministrazione

un atto informale 

emanato dalla 

Pubblica 

Amministrazione in 

carenza di una 

potestà specifica

3035

Il negozio giuridico  contrario a norme di legge è: valido ed efficace 

solo se le parti lo 

vogliono

inesistente nullo annullabile su 

richiesta espressa di 

uno dei contraenti

comunque efficace 

tra le parti ma non  

nei confronti dei 

terzi

3036

Il negozio giuridico col quale una persona 

conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla è 

denominato:

scrittura privata donazione testamento contratto procura

3037

Il divorzio è: una situazione di 

fatto che prescinde 

dalla sentenza del 

giudice

un'istituzione 

giuridica di 

scioglimento del 

matrimonio

il venir meno 

temporaneo e 

provvisorio della 

comunione tra i 

coniugi

la separazione 

personale dei 

coniugi

un provvedimento 

della curia avente 

carattere 

esclusivamente 

religioso
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3038

La comunione dei beni è: l'unico regime 

previsto dalla legge 

per regolare i 

rapporti patrimoniali 

tra i coniugi

il regime 

patrimoniale che 

subentra dopo la 

separazione tra i 

coniugi

una situazione di 

fatto che importa 

contitolarità e 

cogestione dei beni 

acquistati in 

costanza di 

matrimonio

il regime legale dei 

rapporti patrimoniali 

tra i coniugi in 

mancanza di diversa 

convenzione

una convenzione 

matrimoniale 

immodificabile ed 

inderogabile

3039

Il matrimonio concordatario: è quello celebrato 

davanti all'ufficiale 

di stato civile

è quello che un 

tempo veniva 

concordato dalle 

famiglie all'insaputa 

dei futuri coniugi

è quello religioso al 

quale lo Stato 

riconosce effetti 

civili

è quello celebrato 

per procura

è quello canonico 

senza effetti civili

3040

Cosa si intende in diritto col termine "lodo"? Un regolamento 

extra parlamentare

Un atto sorto su 

norme pattizie

La decisione degli 

arbitri

Il patto vincolato da 

giuramento

Il termine ultimo del 

patto negoziale

3041

Con il termine veto cosa si intende? Un atto formale con 

il quale la Pubblica 

Amministrazione fa 

valere la pratica 

dell'esproprio

Un atto formale con 

il quale un soggetto 

investito di tale 

potere determina il 

blocco di una 

delibera emessa da 

un altro potere

Il diniego del 

Procuratore verso la 

grazia concessa dal 

Capo dello Stato

Il contratto di 

trasporto redatto in 

forma breve

L'opposizione 

avverso l'atto 

amministrativo

3042

Quale ruolo svolge il Prefetto nell'ambito della 

provincia di competenza?

E' il rappresentante 

del governo

E' il revisore dei 

conti

E' il giudice supremo E' il presidente della 

giunta provinciale

E' il capo della 

polizia

3043

Come può definirsi il Giudice di Pace? Un magistrato di 

ruolo istituito da una 

legge del 1980

Un magistrato 

supplente istituito 

da una legge 

regionale

Un magistrato 

legato da un 

rapporto di 

consulenza con lo 

Stato

Un magistrato 

onorario istituito da 

una legge del 1991

Un consulente del 

tribunale
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3044

Com'è definito il delitto contro la sicurezza della 

navigazione aerea consistente nell'obbligare un 

aereo a mutare rotta mediante violenza, minaccia o 

frode?

Disastro aereo Dirottamento aereo Appropriazione 

indebita di mezzo 

pubblico

Interruzione di 

pubblico servizio

Nessuna delle 

precedenti

3045
L'organizzazione dei pubblici uffici deve garantire 

tra l'altro:

imparzialità rapidità equità benessere sociale privacy

3046

La violenza sul detenuto: è vietata dalla 

Costituzione

è ammessa solo per 

motivi di ordine 

pubblico

è ammessa quella 

morale, ma non 

quella fisica

è ammessa quella 

fisica, ma non quella 

morale

tutte le risposte 

precedenti sono 

errate

3047

La legge contraria alla Costituzione: cessa ogni effetto 

dal momento in cui 

essa viene 

pubblicata

cessa di avere 

efficacia dal giorno 

successivo alla 

pubblicazione della 

decisione da parte 

della Corte 

Costituzionale

viene abrogata dal 

Consiglio di Stato

viene annullata dalla 

Corte dei Conti

viene sottoposta a 

referendum 

abrogativo

3048

Che cos'è la "serrata"? E' l'occupazione 

dell'azienda da parte 

dei lavoratori in 

sciopero

E' una forma di 

rivendicazione 

sindacale dei 

metalmeccanici

E' la chiusura 

dell'azienda da parte 

del datore che rifiuta 

di ricevere la 

prestazione dei suoi 

dipendenti

E' la diminuzione dei 

livelli occupazionali 

a causa 

dell'inflazione

E' la chiusura 

dell'azienda in 

fallimento con 

contestuale cassa 

integrazione per i 

dipendenti

3049

Cos'è la delegificazione? L'abrogazione di una 

legge

L'annullamento di 

una legge

Una procedura di 

semplificazione 

amministrativa

Il trasferimento della 

disciplina di una 

certa materia dalla 

fonte legislativa a 

quella 

regolamentare

Le risposte A e B 

sono entrambi 

corrette

3050
A norma della Costituzione i pubblici impiegati 

sono al servizio esclusivo:

del Presidente della 

Repubblica

del Presidente del 

Consiglio

del Governo della Nazione dei partiti di 

maggioranza

3051

Ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione devono 

essere motivati:

tutti i provvedimenti 

giurisdizionali

solo i provvedimenti 

adottati dalla 

Cassazione

solo i provvedimenti 

adottati in secondo 

grado

solo i provvedimenti 

adottati in prima 

istanza

solo i provvedimenti 

restrittivi della 

libertà personale
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3052

Secondo la Costituzione qual è il numero minimo di 

senatori che deve avere ogni regione?

9, per tutte le 

regioni

5, salvo Molise ed 

Umbria che ne 

hanno 2

Non esiste un 

numero minimo

7, salvo il Molise che 

ne ha 2 e la Valle 

d'Aosta che ne ha 1

6, salvo la Sicilia che 

ne ha 7

3053
Quale organizzazione europea, oltre alla CEE, fu 

costiutita a Roma nel 1957?

La NATO L'EURATOM L'OCSE La FAO La CECA

3054

Il giudice naturale è quello: competente solo per 

materia

competente solo per 

territorio

nominato ad hoc per 

una controversia 

specifica

che giudica in base 

al diritto naturale

precostituito per 

legge

3055

In base all'articolo 51 della Costituzione, se un 

cittadino viene eletto ad una carica pubblica ha il 

diritto:

di disporre del 

tempo necessario al 

suo adempimento

di conservare il suo 

posto di lavoro

le risposte A e B 

sono entrambi 

corrette

di ricandidarsi alla 

scadenza del 

mandato

di ricevere una 

retribuzione 

adeguata

3056
La Costituzione sancisce il diritto all'avviamento 

professionale per:

gli anziani gli stranieri regolari le donne ed i 

fanciulli

gli studenti 

meritevoli

gli inabili ed i 

minorati

3057

Da chi sono composte le Commissioni permanenti 

del Parlamento?

Dai membri del 

governo

Dai soli membri dei 

partiti di 

maggioranza

Dai parlamentari, in 

modo da 

rispecchiare i vari 

gruppi

Dai soli membri 

dell'opposizione

Dai parlamentari a 

turno

3058

Il testamento è: un atto revocabile 

dal contenuto 

esclusivamente 

patrimoniale

un atto revocabile 

dal contenuto 

patrimoniale e non 

patrimoniale

un atto irrevocabile un atto irrevocabile 

dal contenuto solo di 

natura patrimoniale

un atto irrevocabile 

dal contenuto non 

precisato

3059

Cosa si intende, in diritto civile, con il termine 

alienazione:

l'insieme dei beni 

che possono essere 

venduti

un atto giuridico sul 

quale si basa un 

rapporto di lavoro

un atto giuridico che 

la Pubblica 

Amministrazione 

utizza per formire 

beni e servizi ai 

cittadini

un atto giuridico con 

cui si trasferiscono 

ad altri soggetti una 

proprietà o un 

diritto

un divieto valido 

erga ommes
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3060

Il termine cancelliere, nell'ambito del diritto civile, 

si riferisce a:

un pubblico 

ministero

una persona di 

fiducia del giudice 

penale

una figura desueta 

prevista solo nel 

Regno Sabaudo

un funzionario che 

svolge attività di 

supporto alla 

funzione giudiziaria

un funzionario di 

nomina governativa 

che svolge attività di 

controllo nei 

confronti dei 

magistrati

3061

Con l’espressione lucro cessante, in diritto, si 

intende:

un debito ereditario un modo di 

estinzione 

dell’obbligazione

un elemento del 

danno patrimoniale

il mancato guadagno C e D sono entrambi 

vere

3062

Attraverso la procura: un soggetto 

attribuisce a un altro 

il potere di 

rappresentarlo

un soggetto 

riconosce a un altro 

l’esistenza di un 

debito

si compiono atti 

emulatori

B e C sono entrambi 

vere

si attribuisce 

efficacia giuridica ad 

un atto pubblico

3063 In quante parti è divisa la Costituzione? Quattro Tre Dieci Sei Otto

3064
L'ammissibilità del referendum abrogativo spetta: Alla Corte 

costituzionale

Alla Magistratura Al Parlamento Al Presidente del 

Consiglio

Al Presidente della 

Repubblica

3065
La Corte costituzionale è composta da membri che 

restano in carica:

Cinque anni Sette anni Nove anni Dieci anni Dodici anni

3066

La Corte costituzionale è composta da giudici 

nominati:

Esclusivamente dal 

Presidente della 

Repubblica

Esclusivamente dal 

Parlamento

Esclusivamente dai 

più alti gradi della 

Magistratura

Esclusivamente dal 

Consiglio di Stato

Dal Presidente della 

Repubblica, dal 

Parlamento in 

seduta comune e dai 

più alti gradi della 

Magistratura

3067

Il giudizio penale contro il Presidente della 

Repubblica per alto tradimento e attentato alla 

Costituzione spetta:

Alla Magistratura Alla Corte dei conti Alla Corte di 

cassazione

Alla Corte 

costituzionale

Al Consiglio di Stato

3068
Il referendum, strumento di democrazia diretta, è 

previsto:

Dall'art. 80 della 

Costituzione

Dall'art. 75 della 

Costituzione

Dall'art. 82 della 

Costituzione

Dall'art. 66 della 

Costituzione

Dall'art. 63 della 

Costituzione

3069

Per le decisioni più importanti le Camere 

deliberano a maggioranza assoluta, cioè col voto 

favorevole:

Di tutti i componenti Dei 3/4 dei 

componenti

Della metà più 

cinque dei 

componenti

Dei 3/4 più uno dei 

componenti

Della metà più uno 

dei componenti
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3070

Le commissioni permanenti, che partecipano al 

procedimento legislativo ed esercitano il controllo 

sull'attività del Governo, sono in ciascuna Camera:

Quattordici Cinque Dieci Due Tre

3071
Il decentramento dello Stato è stato previsto dalla 

Costituzione italiana:

All'art. 10 All'art. 5 All'art. 6 All'art. 18 All'art. 17

3072
La funzione giurisdizionale dello Stato è attribuita: Al Governo Al Parlamento Alla Corte 

costituzionale

Al Vicepresidente 

del Consiglio

Alla Magistratura

3073

L'organo di rilievo costituzionale della Repubblica 

Italiana che ha la duplice funzione di giustizia 

amministrativa e di consulenza amministrativa è:

La Corte dei Conti L'Avvocatura di Stato Il Consiglio di Stato Il Bilancio di Stato Il Consiglio 

Nazionale 

dell'Economia e del 

Lavoro

3074

Le interrogazioni parlamentari sono domande 

scritte:

circa i provvedimenti 

del Governo relativi 

ad aspetti di natura 

etico-sociale

circa la condotta del 

Governo su 

questioni di natura 

economica

compiute da 

commissioni di 

parlamentari in 

materie di pubblico 

interesse

su provvedimenti 

che il Governo deve 

adottare o ha già 

adottato

affidate a 

Commissioni 

parlamentari per 

chiedere al Governo 

chiarimenti su 

questioni politiche

3075

Nelle disposizioni transitorie e finali della 

Costituzione (XIV) si cita che:

i titoli nobiliari non 

sono riconosciuti 

nelle regioni a 

Statuto speciale

la legge regola il 

mantenimento della 

Consulta araldica

i titoli nobiliari sono 

riconosciuti

i titoli nobiliari sono 

riconosciuti 

esclusivamente nelle 

regioni a statuto 

speciale

i titoli nobiliari non 

sono riconosciuti

3076

Secondo l'art. 95 della Costituzione i ministri: Sono responsabili 

individualmente 

degli atti del 

Consiglio dei ministri

Sono responsabili 

collegialmente degli 

atti dei loro dicasteri

Sono responsabili 

collegialmente degli 

atti del Consiglio dei 

ministri e 

individualmente 

degli atti del loro 

dicastero

Non sono 

responsabili degli 

atti dei loro dicasteri

Non sono 

responsabili degli 

atti del Consiglio dei 

ministri
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3077

Chi tra le seguenti coppie di nomi ha ricoperto 

l'incarico di Presidente della Repubblica essendo 

già stato nominato senatore a vita?

Giovanni Leone e 

Giorgio Napolitano

Giovanni Leone e 

Oscar Luigi Scalfaro

Enrico De Nicola e 

Antonio Segni

Giuseppe Saragat e 

Giorgio Napolitano

Antonio Segni e 

Sandro Pertini

3078

Oltre al compito di redigere la nuova Costituzione 

l'Assemblea costituente aveva il compito di:

Stabilire i diritti e i 

doveri dei cittadini

Organizzare lo Stato Rimanere vigente 

non più di sei mesi

Votare la fiducia al 

Governo

Controllare 

l'occupazione 

militare degli alleati

3079
Tra i deputati dell'Assemblea costituente della 

Repubblica Italiana figurava:

Giulio Andreotti Giovanni Spadolini Arnaldo Forlani Enrico Berlinguer Bettino Craxi

3080
I partiti politici non sono organi dello Stato ma 

associazioni di cittadini riconosciute:

Dall'art. 72 della 

Costituzione

Dall'art. 49 della 

Costituzione

Dall'art. 47 della 

Costituzione

Dall'art. 60 della 

Costituzione

Dall'art. 61 della 

Costituzione

3081

I decreti legge perdono efficacia se il Parlamento 

non li converte in legge:

Entro trenta giorni 

dalla loro 

pubblicazione

Entro quaranta 

giorni dalla loro 

pubblicazione

Entro sessanta giorni 

dalla loro 

pubblicazione

Entro novanta giorni 

dalla loro 

pubblicazione

Entro quindici giorni 

dalla loro 

pubblicazione

3082

Nell'ordinamento italiano le camere di commercio 

sono:

Enti pubblici locali 

non territoriali 

dotati di autonomia 

funzionale

Enti territoriali 

indipendenti

Enti pubblici locali 

senza autonomia 

funzionale

Associazioni di 

diritto privato

Associazioni senza 

scopo di lucro

3083
Gli artt. della Costituzione dal 29 al 34 si riferiscono 

ai rapporti:

etico-sociali civili economici politici morali

3084
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze fu 

istituito con il D. Lgs del :

1947 1998 1986 1990 1999

3085

L'organo competente a decidere tutte le questioni 

attinenti alla carriera dei magistrati è:

il Ministero della 

Giustizia

la Corte di 

Cassazione

il Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

il Consiglio dei 

ministri

il Governo

3086
L'organizzazione delle Regioni prevede un organo 

legislativo che è:

il Consiglio regionale l'Assemblea 

legislativa

l'Ufficio di 

Presidenza

la Commissione 

consiliare

il Gruppo consiliare

3087
In quale anno la Germania ha aderito alla Comunità 

Economica Europea?

Nel 1967 Nel 1958 Nel 1962 Nel 1965 Nel 1952

3088
La sede del Parlamento riunito in seduta comune, a 

Roma, è:

Montecitorio Palazzo Madama Quirinale Palazzo Chigi Palazzo del 

Campidoglio
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3089

Da chi può essere richiesto un referendum 

costituzionale ?

da  1/5 dei membri 

di una Camera

dai 250000 elettori dalla Magistratura dal Presidente della 

Repubblica

dal Presidente del 

Consiglio

3090

Nel caso in cui una delle due Camere presenti una 

mozione di sfiducia al Governo:

Il Presidente del 

Consiglio rimette 

immediatamente il 

proprio mandanto 

nelle mani del 

Presidente della 

Repubblica

Il Governo deve 

procedere alla 

modifica delle leggi 

che il Parlamento 

non ha deliberato

Se la mozione di 

sfiducia viene 

approvata, il 

Governo decade e 

deve dimettersi

Il Presidente della 

Repubblica scioglie 

le camere

I ministri sono tenuti 

a rimettere il proprio 

mandato al 

Presidente del 

Consiglio

3091

Secondo la Costituzione italiana, due Regioni 

esistenti si possono fondere in una sola?

Sì, purché siano 

d'accordo tutti i 

cittadini delle due 

Regioni

Sì, purché sia 

stabilito attraverso 

un referendum di 

almeno 2 miliani di 

abitanti

Sì, purché sia 

stabilito attraverso 

una legge di 

iniziativa popolare

No, non è previsto 

dalla Costituzione

Sì, purché si rispetti 

la procedura 

prevista dall'articolo 

132

3092
Quando e dove è stato firmato il Trattato che ha 

portato alla nascita dell'Unione Europea?

Nel 1992 a Roma Nel 1992 a 

Maastricht

Nel 1951 a Parigi Nel 1993 a Parigi Nel 1959 a Roma

3093

Quale delle indicazioni che seguono, riferite 

all'ufficio di Presidente della Repubblica, 

corrisponde correttamente a precetti 

costituzionali?

Ha il comando delle 

Forze armate

Presiede la Corte dei 

Conti

Presiede la Corte 

Costituzionale

Decide il CDA di 

Equitalia

Decide il CDA Radio 

Televisione Italiana 

S.p.A.

3094

Quale delle seguenti affermazioni è vera? Il Consiglio regionale 

esercita nella 

Regione il potere 

esecutivo

Il Consiglio regionale 

esercita nella 

Regione il potere 

legislativo

Il Consiglio regionale 

esercita nella 

Regione il potere 

operativo

Il Consiglio regionale 

esercita nella 

Regione il potere 

militare

Il Consiglio regionale 

non esercita nessun 

potere nella Regione

3095

Le funzioni di auto governo del Consiglio Superiore 

della Magistratura in materia di stato giuridico dei 

magistrati, riguardano:

assegnazione di un 

incarico

promozione trasferimento nomina dei 

magistrati della 

Cassazione

tutte le risposte 

sono corrette

3096

I giudici della Corte Costituzionale devono essere 

scelti:

l'età non è un 

vincolante per la 

nomina

fra coloro che hanno 

compiuto cinquanta 

anni

fra coloro che hanno 

compiuto sessanta 

anni

fra coloro che non 

hanno ancora 

compiuto quaranta 

anni

fra coloro che hanno 

compiuto 45 anni
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3097

Quale organo ha il potere di giudicare sui conflitti di 

attribuzione tra lo Stato e le Regioni?

Il Consiglio di Stato La Corte dei Conti La Corte 

Costituzionale

La Corte di 

Cassazione

Il TAR  

3098

Cosa significa che il voto è personale? Che è vietato il voto 

per delega

Che sussiste 

l'obbligo di voto

Che prevale il voto 

della maggioranza

Che possono votare 

solo le persone 

giuridiche

Che è ammesso il 

voto plurimo

3099

I partiti politici possono: assumere la forma di 

associazione segreta

assumere simboli 

confondibili con 

simboli altrui o 

riproduttivi di 

immagini religiose

riorganizzare il 

disciolto partito 

fascista

ricevere 

contribuzioni da 

parte dei singoli 

organi della pubblica 

amministrazione

finanziarsi anche con 

sms o iniziative 

simili

3100

Se il Governo non ottiene la fiducia: dovrà ripresentarsi 

in Parlamento dopo 

10 giorni 

il Presidente della 

Repubblica deve 

sciogliere le Camere 

il giorno stesso

il Presidente del 

Consigliodovrà 

presentare le 

dimissioni al 

Presidente della 

Repubblica

nessuna delle 

risposte è corretta

deve chiederne 

espressamente le 

ragioni e modificare 

la sua proposta 

coerentemente con 

esse

3101
La sede Ufficiale del Parlamento europeo si trova a: Ginevra Strasburgo Lussemburgo Bruxelles Parigi

3102

Un sistema in cui il popolo esercita il suo potere 

politico attraverso dei rappresentanti si definisce:

democrazia diretta democrazia 

istituzionale

democrazia 

rappresentativa

governo popolare governo populista

3103

Ai sensi dell'art. 137, comma 3, della Costituzione è 

ammessa impugnazione contro le decisioni della 

Corte Costituzionale? 

Sì, è ammesso 

ricorso in Cassazione

Non è ammessa 

alcuna 

impugnazione

Sì, è ammessa 

un'interrogazione 

parlamentare

Sì, è ammesso 

ricorso al Presidente 

della Repubblica

Sì, è ammesso 

ricorso al TAR

3104
Al 2019 quanti sono stati in Italia i casi di rielezione 

del Presidente della Repubblica?

Solo un caso Due casi Nessun caso Tre casi Quattro casi

3105
Chi tra questi Presidenti della Repubblica si è 

dimesso prima della scadenza del mandato?

Giorgio Napolitano Sandro Pertini Francesco Cossiga Luigi Einaudi Carlo Azeglio Ciampi
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3106

Qual è in Italia l'ultimo grado di giudizio per il 

processo civile e penale?

La Corte dei conti Il TAR La Corte 

Costituzionale

La Corte di 

Cassazione

Il Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

3107

Cosa significa l'acronimo DEF? Dipartimento 

Europeo Federale

Documento Europeo 

di Finanza

Documento di 

Economia e Finanza

Dati di Economia e 

Finanza

Documento Europeo 

di Finanza 

3108

A chi presta giuramento il Presidente del Consiglio? Al Parlamento in 

seduta comune

Al Presidente della 

Repubblica

Al Presidente della 

Corte Costituzionale

Al Governo Al Consiglio di Stato

3109

A chi prestano giuramento i Ministri? Al Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri

Al Presidente della 

Corte Costituzionale

Al Consiglio di Stato Al Presidente della 

Repubblica

Al Parlamento in 

seduta comune

3110

Con quale nome  è noto in Italia il Codice Penale 

emanato nel 1930 e tuttora vigente con modifiche?

Codice Regio Codice Rocco Codice Corporativo Codice dei Reati e 

delle Pene

Codice Monarchico

3111

Ai sensi della Costituzione chi esercita in Italia il 

potere esecutivo a livello nazionale?

Il Parlamento Il Presidente della 

Repubblica

Il Senato Il Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

Il Governo

3112
Dove prestano giuramento i Ministri? A Palazzo Madama A Montecitorio Al Quirinale A Palazzo dei 

Marescialli

A Palazzo Chigi

3113

Qual è uno dei principi fondamentali di una 

democrazia contemporanea?

La dipendenza della 

magistratura 

all'esecutivo

La separazione dei 

poteri

La comunione dei 

poteri dello Stato

Il centralismo dello 

Stato

La dipendenza del 

potere legislativo 

dalla magistratura 

3114

Qual è il significato dell'acronimo CONSOB? Comitato Nazionale 

per le Società e le 

Banche

Consiglio Nazionale 

per lo Stato e la 

Borsa

Commissione 

Nazionale per le 

Società e la Borsa

Commissione 

Nazionale Sociale e 

di Beneficenza

Consiglio Nazionale 

per la Sicurezza della 

Borsa

3115
Un sistema in cui un ristretto gruppo esercita il 

potere politico si definisce:

democrazia diretta oligarchia populismo democrazia 

rappresentativa

pluralismo

3116

Qual era il significato dell'acronimo CECA? Comunità 

Economica e 

Consiglio delle 

Autonomie

Consiglio Europeo 

per le Comunità 

Autonome

Comunità Europea 

del Carbone e 

dell'Acciaio

Comitato Economico 

e Contabile 

dell'Assemblea

Comitato Europeo 

per il Carbonfossile e 

l'Acciaio

3117
Quale tra questi Stati non fu tra i fondatori 

dell'organismo Internazionale CECA?

Gran Bretagna Francia Paesi Bassi Belgio Italia
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3118
Quali sono i due aggettivi che l'articolo 5 della 

Costituzione usa riferiti alla Repubblica?

Indivisibile e 

autonoma

Una e indivisibile Autonoma e 

regionalista

Federale e regionale Democratica e civile

3119

Quando è stato sottoscritto il nuovo Concordato tra 

la Repubblica italiana e lo Stato del Vaticano?

Nel 2000 Nel 1984 Nel 2012 Nel 1965 Nel 1979

3120
Quale tra questi Stati non è una Repubblica 

presidenziale?

Il Brasile L'Uruguay Il Belgio Il Paraguay L'Argentina

3121
L'art. 3 della Costituzione definisce la persona 

anche come: 

cittadino e 

lavoratore

cittadino e padre padre e lavoratore cittadino e patriota lavoratore e uomo

3122

Quali sono le grandi culture politiche cui fa 

riferimento la nostra Costituzione?

Liberale, cattolica e 

socialista

Populista, socialista 

e cattolica

Sovranista e 

cattolica

Liberale, populista e 

cattolica

Sovranista e 

comunista

3123
Qual è l'inno ufficiale dell'Unione europea? La marcia 

dell'Unione

L'Internazionale L'inno alla gloria L'inno alla gioia La marcia dei popoli

3124
Quali sono i simboli presenti nella bandiera ufficiale 

dell'Unione Europea?

12 stelle dorate 5 cerchi concentrici 

iridati

28 stelle dorate 28 cerchi con 12 

stelle dorate

23 stelle dorate

3125
Quale tra questi Stati europei è un principato? Belgio Andorra Lussemburgo Spagna Paesi Bassi

3126

Un insieme di norme che definiscono e regolano i 

rapporti tra cittadino e potere politico e tra le 

istituzioni fra loro può definirsi:

codice civile codice di procedura 

civile

costituzione codice dei reati e 

delle pene

codice di 

regolamenti

3127

Chi sottoscrisse per la Repubblica italiana, in qualità 

di Presidente del Consiglio, il nuovo Concordato 

con lo Stato del Vaticano?

Aldo Moro Sandro Pertini Bettino Craxi Arnaldo Forlani Giulio Andreotti

3128
Secondo il primo comma dell'articolo 27 della  

Costituzione la responsabilità penale è:

personale condivisa dimostrabile dimostrata giudicabile

3129
Quale tra questi per la nostra Costituzione è un 

dovere inderogabile per il cittadino?

Il voto L'associarsi La difesa della patria Il riunirsi La candidatura per 

elezioni politiche

3130
L'ultima parte della Costituzione italiana è 

intitolata:

Disposizioni finali Disposizioni 

Transitorie e Finali

Disposizioni 

attuative

Principi 

programmatici

Norme di attuazione

3131

Secondo l'art. 2 della Costituzione, la Repubblica 

riconosce i diritti inviolabili dell'uomo:

anche nelle 

formazioni sociali

nei limiti della legge nei confronti delle 

organizzazioni 

internazionali

salvo gli ostacoli 

posti dal contesto 

sociale

nei limiti della legge 

nazionale
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3132
Quale tra questi è un diritto sindacale riconosciuto 

dalla Costituzione?

Diritto di serrata Diritto di cronaca Diritto di sciopero Diritto al lavoro Diritto alla salute

3133

Quale tra questi può considerarsi uno strumento 

con cui il cittadino può concorrere alla vita politica 

del Paese?

La formazione 

professionale

La proprietà privata I partiti  politici Il servizio di leva L'istruzione

3134
Quale tra questi, secondo la Costituzione, è un 

dovere del cittadino?

Scioperare Manifestare Associarsi Esercitare il culto Concorrere alle 

spese dello Stato

3135

Chi propone al Presidente della Repubblica la lista 

dei Ministri al momento della formazione di un 

nuovo Governo?

I rappresentanti dei 

maggiori partiti

I Presidenti del 

Senato e della 

Camera dei Deputati

Il Presidente del 

Consiglio incaricato

I rappresentanti dei 

Gruppi parlamentari

Il Presidente del 

Senato

3136
Chi è stato scelto come Commissario europeo 

all'Economia nel settembre 2019?

Romano Prodi Frans Timmermans Ursula von der 

Leyen

Paolo Gentiloni Pierre Moscovici

3137 Dove ha sede il Consiglio europeo? L'Aja Bruxelles Strasburgo Losanna Berlino

3138
Chi ha firmato la Costituzione italiana alla sua 

approvazione?

Enrico De Nicola Giuseppe Saragat Ferruccio Parri Sandro Pertini Giovanni Gronchi

3139
L'Italia è: una Repubblica 

presidenziale

una Repubblica 

semipresidenziale

uno Stato federale una monarchia 

costituzionale

una Repubblica 

parlamentare

3140

Che cos'era l'European Recovery Program? Un piano di aiuti 

militari tra Stati 

europei

Un piano di aiuti 

finanziari degli USA 

agli Stati europei

Un piano di edilizia 

popolare europeo

Un programma 

europeo di 

industrializzazione 

degli Stati dell'Est

Un programma di 

aiuto per l'industria 

europea delle armi

3141
L'articolo 2 della Costituzione italiana definisce i 

doveri:

inviolabili inderogabili indisponibili inalienabili formali

3142

In che anno in Italia si hanno per la prima volta 

elezioni a suffragio universale maschile e 

femminile?

Nel 1952 Nel 1899 Nel 1946 Nel 1948 nel 1912

3143
L'insieme delle leggi esistenti su una determinata 

materia può definirsi:

legislatura regolamentazione legislazione decretazione raccolta di circolari

3144
Come è definita dalla Costituzione la fase finale di 

un iter legislativo?

iniziativa legislativa esame di legge promulgazione discussione di legge esito

32 di 45



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

3145

Cosa sancisce l'art. 90 della Costituzione? Il principio 

dell'irresponsabilità 

del Presidente della 

Repubblica

Il diritto 

dell'individuo alla 

tutela della salute

Il principio della non 

retroattività di una 

legge

Il diritto alla 

riservatezza

Il diritto alla libertà 

personale

3146

In base a quanto disposto dall'art. 134 della 

Costituzione, quale tra questi non è un compito 

della Corte Costituzionale?

Giudicare le 

controversie sulla 

legittimità 

costituzionale di 

leggi ed atti con 

forza di legge di 

Stato e Regioni

Giudicare sui 

conflitti di 

attribuzione tra i 

poteri dello Stato e 

delle Regioni

Giudicare sulle 

accuse al Presidente 

della Repubblica

Giudicare 

sull'ammissibilità 

delle richieste di 

referendum 

Proporre le leggi

3147

Quale tra questi è un principio fondamentale 

contenuto nella prima parte della Costituzione 

italiana?

Non è ammessa 

l'estradizione dello 

straniero per reati 

politici

Nessuno può essere 

sottoposto a misure 

di sicurezza se non 

nei casi previsti dalla 

legge

La scuola è aperta a 

tutti

Il Parlamento si 

compone della 

Camera dei deputati 

e del Senato della 

Repubblica

Le Camere 

deliberano lo stato 

di guerra 

3148

Un regime in cui il potere è affidato ad un solo 

partito o ad un gruppo ristretto di persone, 

fenomeno tipico del XX secolo, è stato definito:

populismo sovranismo presidenzialismo federalismo totalitarismo

3149
In uno Stato la concessione di poteri dall'alto verso 

il basso può definirsi:

centralismo decentralizzazione devoluzione valorizzazione delle 

minoranze

autonomia

3150
Chi è stato eletto Presidente della Commissione 

europea nel 2019?

Ursula von der 

Leyen

David Maria Sassoli Paolo Gentiloni Jean Claude Juncker Donald Tusk

3151

Nel nostro sistema del lavoro le misure che offrono 

sostegno economico ai lavoratori che hanno perso 

il lavoro si definiscono:

assicurazioni sul 

lavoro

ammortizzatori 

sociali

contributi volontari contributi sociali decontribuzioni

3152

Quale tra queste definizioni è corretta per quanto 

riguarda il diritto voto di cui all'art. 48, comma 2, 

della Costituzione?

Il voto è facoltativo Il voto è obbligatorio Il voto è uguale Il voto esprime la 

dignità del cittadino

Il voto è sacro

3153

Un eccesso di potere conquistato ed esercitato 

senza controlli dai partiti è stato definito in Italia:

democrazia oligarchia partitocrazia sovranismo populismo
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3154

Secondo il nostro sistema costituzionale qual è 

l'istituzione nella quale si esprime la sovranità 

popolare?

Il Parlamento La Corte dei Conti Il Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

Il Consiglio di Stato Il TAR

3155 Dove ha sede la NATO? Bruxelles Londra Washington Roma Ottawa

3156

I movimenti che affermano il primato dello stato 

nazionale rispetto agli organismi sovranazionali a 

cui aderiscono si definiscono:

populisti federalisti sovranisti egemonisti oligarchici

3157 Qual è la forma di governo in Francia? Parlamentare Semipresidenziale Presidenziale Assembleare Partitica

3158

Quale fu la carica assunta da Umberto di Savoia nel 

1944?

Luogotenente 

generale del Regno

Vicario del Re Capo dello Stato Viceré d'Italia Presidente del CNL

3159

Cosa avvenne il 2 giugno 1946? Si tenne il 

referendum per la 

scelta tra repubblica 

e monarchia

Si tennero le elezioni 

amministrative

Fu eletto il Capo 

dello Stato

Si tennero le elezioni 

per l'Assemblea 

Costituente

Il re abdicò

3160
Quanti gradi di giudizio esistono in Italia per il 

processo civile e penale?

2 3 4 6 5

3161

L'insieme degli organi dello Stato che devono 

attuare quanto necessario per raggiungere i fini che 

lo Stato stesso si è posto è:

il Consiglio di Stato il Parlamento il Governo la Pubblica 

Amministrazione

la Magistratura

3162
La concessione fatta dallo Stato alle Regioni di 

poter esigere tasse proprie si definisce:

federalismo fiscale erario regionale tassazione locale localismo erariale fiscalità parziale

3163
Quale tra questi Stati non fa parte dell'Unione 

Europea?

Lussemburgo Danimarca Portogallo Liechtenstein Cechia

3164
Quale tra questi Stati aderiva al G8 e ne è stato 

escluso dal 2014?

Giappone Stati Uniti d'America Canada Russia Francia

3165
Qual è stato il modello cui si è ispirato il nostro 

tricolore?

Il modello francese Il modello 

americano

il modello irlandese il modello messicano il modello spagnolo

3166

Qual è il termine che fu coniato a seguito della 

partecipazione della lista dell'Uomo Qualunque alle 

elezioni per l'Assemblea Costituzionale?

Opportunismo Umanesimo politico Libertarismo Qualunquismo Ostruzionismo

3167 Dove fu convocata l'Assemblea Costituente? A Milano A Napoli A Roma A Firenze A Torino
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3168

Cos'è l'ANAC? L'Associazione 

Nazionale 

Autonomie 

Comunali

L'Autorità Nazionale 

Anticorruzione

L'Associazione 

Nazionale delle 

Aziende Comunali

L'Azienda Nazionale 

delle Associazioni 

Circoscrizionali

L'Associazione 

Nazionale dei 

Comuni

3169
Quale tra queste in Italia è una festa religiosa? Il 4 novembre Il 1 maggio Il 15 agosto Il 25 aprile Il 20 settembre

3170

In base all'articolo 58, secondo comma della 

Costituzione, chi è eleggibile al Senato?

Tutti coloro che 

hanno la 

cittadinanza

Gli elettori che 

hanno compiuto i 21 

anni di età

Gli elettori che 

hanno compiuto i 40 

anni di età

Gli elettori che 

hanno compiuto i 25 

anni di età

Gli elettori che 

hanno compiuto i 30 

anni di età

3171
Ai sensi dell'articolo 101 della Costituzione in nome 

di chi viene esercitata la giustizia?

Del popolo Di Dio Dello Stato Della Repubblica Della democrazia

3172

Qual è la ricorrenza che si ricorda con la festa 

d'Europa?

La dichiarazione di 

Schuman del 1950

La fine della seconda 

guerra mondiale del 

1945

La firma dei Trattati 

di Roma

La fondazione 

dell'ONU

La firma del Trattato 

di Maastricht

3173
Quanti erano i deputati eletti al Parlamento 

europeo nel 1999?

736 434 626 732 410

3174

Chi è stato il primo Presidente del Parlamento 

europeo eletto a suffragio universale?

Romano Prodi Simone Veil Jean Claude Juncker David Maria Sassoli Antonio Tajani

3175

In quale di questi organi internazionali la 

Presidenza è esercitata a turno ogni sei mesi da uno 

Stato diverso?

Nel Parlamento 

europeo

Nel Consiglio 

europeo

Nel Consiglio 

dell'Unione Europea

Nella Commissione 

europea

Nella Nato

3176
In che anno è stata istituita la Banca Centrale 

Europea?

Nel 2000 Nel 1998 Nel 1989 Nel 1979 Nel 1957

3177
In che anno è stata istituita la Commissione 

Europea?

Nel 1967 Nel 1979 Nel 1958 Nel  2000 Nel 2012

3178
In che anno è stato istituito il Garante europeo 

della protezione dei dati (GEPD)?

Nel 2000 Nel 1999 Nel 1996 Nel 2004 Nel 2016

3179
In che anno è stata istituita la Corte di Giustizia 

dell'Unione europea?

Nel 1989 Nel 1958 Nel 1952 Nel 1979 Nel 2000

3180
Quante erano le nazioni che hanno fondato l'ONU? 100 12 23 31 51

3181
Quando è stata approvata dagli stati aderenti 

all'ONU la c.d. Agenda 2030?

Nel 1999 Nel 2015 Nel 2003 Nel 1990 Nel 2010
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3182
Quanti sono gli obiettivi contenuti nella c.d. Agenda 

2030?

20 30 10 17 22

3183
In che anno nasce il tricolore italiano quale 

bandiera nazionale?

Nel 1870 Nel 1797 Nel 1948 Nel 1860 Nel 1928

3184
Quale tra questi non è un principio ispiratore della 

Costituzione italiana?

Principio 

democratico

Principio pluralista Principio lavorista Principio sociale Principio 

personalista

3185
Quando è entrato in vigore in Italia il Codice 

dell'amministrazione digitale?

Nel 2000 Nel 2009 Nel 2018 Nel 2006 Nel 1990

3186
Chi tra questi è stato il Presidente della c.d. 

Commissione dei 75?

Meuccio Ruini Enrico De Nicola Giuseppe Saragat Umberto Terracini Luigi Einaudi

3187
Fino al 2016 quante erano le Città metropolitane in 

Italia?

24 14 19 22 10

3188
Da quando è operativa la Conferenza permanente 

Stato-Regioni?

Dal 2000 Dal 1997 Dal 2012 Dal 1970 Dal 2008

3189
Quando si è tenuta la prima seduta dell'Assemblea 

Costituente?

il 2 giugno 1946 il 25 giugno 1945 Il 25 maggio 1948 il 2 gennaio 1947 Il 25 aprile 1945

3190
Quando si è tenuta l'ultima seduta dell'Assemblea 

Costituente?

Il 31 gennaio 1948 il 25 giugno 1948 Il 25 maggio 1948 Il 25 aprile 1950 Il 2 gennaio 1947

3191

Quando è stata eliminata dal nostro ordinamento 

l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione?

Nel 2000 Nel 1984 Nel 1929 Nel 1990 Nel 2012

3192
Quando è stato istituito il Servizio Sanitario 

Nazionale?

Nel 1975 Nel 1984 Nel 1990 Nel 1978 Nel 2000

3193
Quale tra questi articoli della Costituzione tratta del 

c.d. elettorato passivo?

L'art. 7 L'art. 10 L'art. 35 L'art. 51 L'art. 87

3194
Quanti sono gli Stati aderenti alla Nato alla data del 

1°  gennaio 2018?

40 29 35 51 36

3195 Dove è stato firmato il Patto Atlantico? A Washington All'Aja A Lisbona A Londra A Dublino

3196
Chi tra questi paesi non è stato tra i fondatori della 

NATO?

Lussemburgo Olanda Germania Islanda Danimarca

3197 Quando è stata fondata la Banca Mondiale? Nel 1930 Nel 1944 Nel 1990 Nel 1960 Nel 1929

3198
Quanti Stati hanno aderito all'Unione europea nel 

2004?

2 15 4 10 6
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3199

Quale principio afferma l'art. 106, comma 1, della 

Costituzione?

Che i magistrati 

entrano in carriera 

per concorso

Che i magistrati sono 

inamovibili

Che il Governo deve 

ricevere la fiducia

Che sono sempre 

assicurati i tre gradi 

di giudizio

Che i membri del 

Parlamento ricevono 

un'indennità 

stabilita dalla legge

3200

Quale articolo della Costituzione ha lanciato le basi 

per l'adesione dell'Italia ai primi organismi 

europei?

L'art. 7 L'art. 25 L'art. 11 L'art. 21 L'art. 27

3201

Qual è nella Costituzione l'articolo che tutela le 

comunicazioni interpersonali affermandone 

l'inviolabilità?

L'art. 25 L'art. 15 L'art. 21 L'art. 99 L'art. 103

3202

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 della 

Costituzione:

i sindacati non 

devono essere 

registrati

i sindacati sono enti 

senza scopo di lucro

i sindacati registrati 

hanno personalità 

giuridica

i sindacati non 

hanno personalità 

giuridica

i sindacati devono 

essere registrati se 

hanno più di 100.000 

iscritti

3203
Quando è stato introdotto il diritto di voto dei 

cittadini residenti all'estero?

Nel 2012 Nel 1998 Nel 2004 Nel 2000 Nel 2001

3204

L'art. 50 della Costituzione riconosce ai cittadini: il diritto di petizione 

alle Camere

il diritto di accesso 

alle cariche 

pubbliche

il dovere di 

contribuire alle 

spese pubbliche

il dovere di essere 

fedeli alla 

Repubblica

il diritto ad 

associarsi in 

movimenti politici

3205

Quali sono, ai sensi dell'articolo 53 della 

Costituzione, i criteri fondamentali che ispirano il 

sistema tributario italiano?

Capienza 

contributiva e 

capacità

Capacità 

contributiva e 

progressività

Proporzionalità e 

capienza 

contributiva

Equità e capacità 

contributiva

Imparzialità e 

insindacabilità

3206
In che anno è stata parificata la durata della 

Camera dei deputati con il Senato?

Nel 1963 Nel 1984 Nel 2000 Nel 2012 Nel 1990

3207

Ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della 

Costituzione la durata di ciascuna Camera:

non può mai essere 

prorogata

può essere sempre 

prorogata senza 

alcuna limitazione

può essere 

prorogata per legge 

e soltanto in caso di 

guerra

non può essere 

prorogata nemmeno 

in caso di guerra

può essere 

prorogata solo con 

Decreto del 

Presidente della 

Repubblica

3208

Ai sensi della Costituzione entro quanti giorni dalla 

fine delle precedenti devono aver luogo le elezioni 

per le nuove Camere?

Entro 30 giorni Entro 45 giorni Entro 90 giorni Entro 70 giorni Entro 80 giorni
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3209
In che anno furono riconosciute le prime 

autonomie regionali in Italia?

Nel 1952 Nel 1948 Nel 1970 Nel 1990 Nel 2000

3210

Qual è l'unica Commissione bicamerale 

espressamente prevista dalla Costituzione all'art. 

126?

La Commissione 

d'indagine sulla 

mafia

La Commissione per 

gli Affari regionali

La Commissione di 

vigilanza sulla RAI

La Commissione 

sulla semplificazione

La Commissione sul 

federalismo fiscale

3211
Da quando è operativa la Corte Penale 

Internazionale?

Dal 2002 Dal 1948 Dal 1939 Dal 1970 Dal 1919

3212

In diritto penale con il brocardo "nullum crimen 

sine lege"  si intende:

il principio di legalità il principio della 

irretroattività della 

legge

il principio della 

offensività

il principio di 

soggettività della 

colpa

il principio 

dell'impunibilità

3213

Ai sensi del primo comma dell'articolo 45 della 

Costituzione, la Repubblica riconosce:

la funzione 

economica 

dell'industria

la funzione sociale 

della cooperazione

l'iniziativa privata la funzione sociale 

della proprietà 

privata

la funzione pubblica 

delle acque

3214

L'articolo 46, comma 1, della Costituzione riconosce 

ai lavoratori:

il diritto di sciopero il diritto alla ferie il diritto a 

collaborare alla 

gestione delle 

aziende

il diritto alla salute 

sul luogo di lavoro

il diritto alla 

sicurezza nei luoghi 

di lavoro

3215 Quanti componenti ha il COPASIR? 20 4 5 10 24

3216

Quando è stato promulgato il Regolamento 

europeo sull'accesso a internet e i diritti degli 

utenti? 

Nel 2000 Nel 2015 Nel 1989 Nel 2004 Nel 1999

3217
A quando risale in Italia la Legge sul c.d. 

cyberbullismo?

Al 2000 Al 2019 Al 1984 Al 2017 Al 1999

3218

Quale tra questi principi non veniva riconosciuto 

nello Statuto Albertino?

La sovranità 

popolare

L'abolizione dei 

privilegi fiscali

La libertà individuale L'uguaglianza dei 

cittadini di fronte 

alla legge

La libertà di stampa, 

con alcune 

limitazioni

3219
Quando Vittorio Emanuele III trasferì  i suoi poteri 

al figlio?

Nel 1946 Nel 1945 Nel 1944 Nel 1942 Nel 1929

3220
Quando è stato firmato il Trattato per la 

costituzione dell'EURATOM?

Nel 1957 Nel 1962 Nel 1948 Nel 1970 Nel 1975

3221

Ai sensi della Legge 219 del 2017, in materia di cure 

e salute, cosa significa l'acronimo DAT?

Disposizioni di Avvio 

di Terapia

Disposizioni 

Anticipate di 

Trattamento

Dichiarazione 

Anticipata di Terapia

Dichiarazione 

Autenticata di 

Testamento

Dichiarazione ed 

Anticipazione di 

Terapia

3222
Quando è stata pensata per la prima volta la 

bandiera della Comunità europea?

Nel 1980 Nel 1990 Nel 1955 Nel 2000 Nel 1999
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3223

Quando è stata istituita l'Agenzia europea della 

guardia di frontiera e costiera (FRONTEX)?

Nel 2000 Nel 1980 Nel 2017 Nel 2004 Nel 1958

3224
Dove ha sede  l'Agenzia europea della guardia di 

frontiera e costiera (FRONTEX)?

A Roma A Varsavia A Lisbona A Bruxelles A Genova

3225

Qual è l'articolo del Trattato di Lisbona in base al 

quale la Gran Bretagna ha potuto decidere di 

recedere volontariamente e unilateralmente 

dall'Unione europea?

L'art. 1 L'art. 25 L'art. 50 L'art. 2 L'art. 5

3226
Quale tra questi Stati ha aderito all'eurozona nel 

2014?

Finlandia Austria Lettonia Malta Cipro

3227
In che anno la Svezia ha aderito all'Unione 

Europea?

Nel 2014 Nel 1958 Nel 1999 Nel 1995 Nel 1984

3228

Alla data del Trattato di Maastricht quanti erano gli 

Stati aderenti alla Comunità Europea?

10 8 20 12 15

3229

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, della Costituzione la 

retribuzione del lavoratore deve essere: 

equa paritetica proporzionata adeguata commisurata

3230

Qual è mediamente in Italia la percentuale di 

disegni di legge di iniziativa parlamentare rispetto a 

tutti quelli approvati in una qualsiasi legislatura?

20% 50% 70% 90% 5%

3231
Chi era Presidente del Parlamento europeo quando 

fu firmato il Trattato di Maastricht?

Nicole Fontaine Egon Klepsch Martin Schulz Antonio Tajani Jerzy Buzek

3232

Quando si è tenuto in Italia il terzo referendum 

costituzionale della storia della Repubblica?

Nel 1970 Nel 1974 Nel 2006 Nel 2016 Nel 2001

3233

Qual era la riforma costituzionale che si proponeva 

il terzo referendum costituzionale della storia della 

Repubblica?

Il superamento del 

bicameralismo 

paritario e la 

riduzione del 

numero dei 

parlamentari

La sostituzione del 

Senato con una 

Camera delle 

Regioni

La modificazione 

delle modalità di 

elezione del 

Presidente della 

Repubblica

La riduzione del 

numero dei senatori 

a vita

L'abbassamento 

dell'età per il diritto 

di elettorato attivo
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3234

Quando si è tenuto in Italia il primo referendum 

costituzionale della storia della Repubblica?

Nel 2016 Nel 2000 Nel 1970 Nel 2001 Nel 1980

3235
Dove fu firmata la nostra Costituzione? A Palazzo Madama Al Quirinale A Palazzo Giustiniani A Palazzo Chigi A Montecitorio

3236

Con che tipo di atto venne istituita la Consulta 

nazionale nel 1945?

Con un Decreto 

regio

Con Decreto del 

Presidente della 

Repubblica

Con Decreto 

Legislativo 

luogotenenziale

Con Legge 

costituzionale

Con Decreto del 

Governo

3237
In che anno fu approvato lo Statuto della Regione 

Friuli-Venezia Giulia?

Nel 1948 Nel 1970 Nel 1976 Nel 1963 Nel 1990

3238
Quale tra questi Stati ha aderito all'eurozona nel 

2011?

Grecia Estonia Austria Malta Slovacchia

3239
Quale tra questi Stati ha aderito all'eurozona nel 

2015?

Lituania Malta Slovacchia Finlandia Lettonia

3240
Quale tra questi Stati non ha aderito all'Accordo di 

Schengen?

Cipro Danimarca Estonia Svezia Portogallo

3241 Quando è stato firmato il Trattato di Lisbona? Nel 2012 Nel 1995 Nel 2007 Nel 1989 Nel 2009

3242
Qual è la durata del mandato del Presidente del 

Consiglio europeo? 

3 anni 4 anni 5 anni 2 anni e mezzo 6 anni

3243
Qual è la durata del mandato del Presidente del 

Parlamento europeo?

4 anni 5 anni 3 anni 6 anni 2 anni e mezzo

3244
Chi è stato eletto Presidente della Commissione 

europea nel 2014?

Jean Claude Juncker Donald Tusk Simone Veil David Maria Sassoli Emma Bonino

3245
Chi tra questi è stato Commissario europeo nel 

periodo 2014-2019?

Simone Veil Federica Mogherini David Maria Sassoli Antonio Tajani Romano Prodi

3246

Chi ha iniziato, nel giugno del 2017,  il suo mandato 

come Presidente del Consiglio europeo?

David Maria Sassoli Jean Claude Juncker Donald Tusk Antonio Tajani Ursula von der 

Leyen

3247
Chi è stato Segretario Generale dell'ONU dal 2007 

al 2016?

Antonio Gutierres Kofi Annan Ban Ki-moon Simone Veil Kurt Waldheim

3248 In che anno è stata fondata l'ONU? Nel 1952 Nel 1948 Nel 1957 Nel 1945 Nel 1939

3249

A cosa è dedicata la c.d. Agenda 2030 approvata 

dagli stati aderenti all'ONU?

All'economia digitale All'inclusione e 

all'integrazione 

sociale

Allo sviluppo 

sostenibile

All'economia globale Alla lotta contro la 

povertà
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3250
Cosa garantisce l'articolo 67 della Costituzione? L'indipendenza dei 

parlamentari

L'autonomia della 

Magistratura

La libertà di culto Il principio di 

sussidiarietà

Il diritto di sciopero

3251
In che anno fu emanata la Legge di attuazione del 

Referendum abrogativo?

Nel 1970 Nel 1948 Nel 1980 Nel 2000 Nel 1999

3252

Quale tra questi, secondo la nostra Costituzione, è 

uno degli organi specifici che vigilano sul rispetto 

della stessa?

La Corte dei Conti Il Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

Il Presidente della 

Repubblica

Il Governo Il TAR

3253
Un regime in cui è la volontà del popolo che decide 

si definisce:

sovranismo populismo oligarchia totalitarismo federalismo

3254
Come viene definito il Referendum del 2 giugno 

1946?

Costituzionale Abrogativo Istituzionale Propositivo Legittimo

3255

Qual è una delle caratteristiche principali di una 

repubblica parlamentare?

Il  Governo è 

formato solo da 

deputati

Il Governo è 

espressione della 

maggioranza 

parlamentare

Il Presidente della 

Repubblica detiene  

il potere esecutivo

Il Governo è formato 

solo da senatori e 

deputati

Il Parlamento 

detiene il potere 

esecutivo

3256

Un raggruppamento di deputati e senatori che si 

occupa di materie specifiche nel nostro sistema si 

definisce:

gruppo 

parlamentare

team 

interparlamentare

gruppo senatoriale commissione 

parlamentare

gruppo misto

3257

Al Senato della Repubblica quanti sono, secondo la 

normativa vigente per la XVIII legislatura, gli eletti 

da cittadini italiani residenti all'estero?

10 12 5 6 8

3258

Alla Camera dei Deputati quanti sono, secondo la 

normativa vigente per la XVIII legislatura, gli eletti 

dai cittadini italiani residenti all'estero?

12 10 6 14 18

3259

Secondo il nostro ordinamento deputati e senatori 

a chi  possono rivolgere le c.d. interrogazioni?

Al Presidente del 

Senato

Al Presidente della 

Repubblica

Al Governo Al Ministro per i 

Rapporti con il 

Parlamento

Al Presidente della 

Corte Costituzionale

3260

Una richiesta di chiarimento su intenzioni e 

comportamenti del Governo su determinate 

questioni, presentata da deputati o senatori si 

definisce:

interpellanza domanda di 

chiarimento

voto di fiducia richiesta di sfiducia richiesta di inchiesta

3261
Secondo la Costituzione qual è l'atto per la c.d. 

decretazione d'urgenza?

Il decreto-legge Il decreto delegato Il decreto legislativo La circolare La legge 

costituzionale
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3262
Secondo la Costituzione il Presidente della 

Repubblica:

delibera sull'indulto può proporre una 

legge

può commutare le 

pene

delibera 

sull'amnistia

presiede la Corte 

Costituzionale

3263

Nel nostro sistema costituzionale cosa si intende 

con la definizione "semestre bianco"?

Il periodo di tempo 

intercorrente tra 

l'approvazione di 

una legge e la sua 

entrata in vigore

Il periodo di tempo 

intercorrente tra le 

elezioni politiche e 

l'inizio delle 

legislatura

Il termine di 

scadenza dei decreti-

legge

Gli ultimi mesi del 

mandato del 

Presidente della 

Repubblica

Gli ultimi mesi del 

mandato del 

Presidente della 

Corte dei Conti

3264

Quanti sono gli Statuti regionali che prevedono 

l'elezione del Presidente a suffragio universale?

12 15 Tutti 7 9

3265 Quando fu istituita la Banca d'Italia? Nel 1860 Nel 1870 Nel 1893 Nel 1947 Nel 1970

3266
Per quanti anni resta in carica il Presidente della 

Repubblica in Francia?

4 anni 7 anni 3 anni 5 anni 8 anni

3267
Per quanti anni resta in carica il Presidente degli 

Stati Uniti d'America?

7 anni 4 anni 3 anni 6 anni 5 anni

3268
Dal 1848 ad oggi quanti sono stati in Italia i 

documenti costituzionali adottati?

2 3 4 1 6

3269

Quale articolo della Costituzione afferma il 

principio di parità di trattamento per tutte le 

confessioni religiose?

L'art. 7 L'art. 10 L'art. 20 L'art. 8 L'art. 101

3270
Quando è stata abolita dal nostro ordinamento la 

figura del capofamiglia?

Nel 1990 Nel 2000 Nel 1975 Nel 2002 Nel 1984

3271

Qual è l'articolo della Costituzione fondamentale 

per la nascita del sistema italiano di welfare?

L'art. 7 L'art. 10 L'art. 38 L'art. 87 L'art. 101

3272

Quale tra questi principi non costituisce, ai sensi 

dell'art. 41 della Costituzione, una limitazione 

all'iniziativa economica privata?

L'utilità sociale La sicurezza L'utile privato La libertà La dignità umana

3273
Come può essere definito il bicameralismo italiano? Semplice Complesso Unico Paritario Maggioritario

3274

Quale articolo della Costituzione indica le 

motivazioni che  consentono al Presidente della 

Repubblica di nominare dei senatori a vita?

L'art.  87 L'art. 59 L'art. 3 L'art. 25 L'art. 63
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3275

In quali di questi casi, ai sensi della Costituzione, le 

Camere si riuniscono in seduta comune?

Per deliberare su 

una legge

Per votare la fiducia 

al Governo

Per approvare il 

regolamento interno

Per nominare i 

giudici costituzionali

Per nominare una 

commissione 

parlamentare

3276

Secondo il disegno di legge costituzionale per la 

riduzione dei parlamentari, in discussione nella 

XVIII legislatura, quanti diventeranno i senatori?

150 175 200 100 115

3277

Come è stato definito il fenomeno del passaggio dei 

parlamentari da un partito all'altro in cambio di 

vantaggi?

Populismo Trasformismo Partitocrazia Vincolo di mandato Insindacabilità

3278

Ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della 

costituzione una proposta di legge per essere 

presentata dai cittadini:

deve essere 

sostenuta dalle 

firme di almeno 

10.000 elettori

deve essere 

sostenuta dalle 

firme di almeno 

100.000 elettori

deve essere 

sostenuta dalla 

firma di almeno 

15.000 elettori e da 

due parlamentari

deve essere 

sostenuta dalla 

firma di almeno 

50.000 elettori

deve essere 

sostenuta dalla 

firma di almeno 

150.000 elettori

3279

Secondo la Costituzione l'iniziativa legislativa: è esercitata solo dal 

Parlamento

è esercitata dal 

Parlamento e dal 

Governo

è esercitata dal 

Parlamento, dal 

Governo, dagli 

organi ed enti ai 

quali sia conferita da 

legge costituzionale 

e dal popolo

è esercitata dalle 

Camere e dal 

Presidente della 

Repubblica

è esercitata solo dal 

Presidente della 

Repubblica

3280

Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione qual è uno 

dei principi in base ai quali sono affidate ai Comuni 

le funzioni amministrative?

Principio di 

devoluzione

Principio pluralista Principio di 

sussidiarietà

Principio di 

separazione

Principio di 

decentralizzazione

3281

Se, entro tre mesi dalla pubblicazione di una legge 

costituzionale, un quinto dei membri di una Camera 

ne fanno richiesta:

la legge sarà rinviata 

alla Corte 

Costituzionale per la 

revisione

dovrà essere indetto 

un referendum 

popolare 

la legge sarà 

immediatamente 

abrogata 

sarà prorogata di tre 

mesi la sua entrata 

in vigore

la legge sarà rinviata 

ad una nuova 

votazione delle 

Camere

3282

Ai sensi dell'art. 62, comma 1 della Costituzione, le 

Camere si riuniscono di diritto:

il primo giorno non 

festivo di febbraio e 

di ottobre

il primo giorno non 

festivo di gennaio e 

di settembre

il primo giorno non 

festivo di marzo e di 

novembre

una volta la 

settimana, escluso i 

mesi di dicembre e 

agosto

una volta al mese
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3283
Quanti sono i giudici della Corte Internazionale di 

Giustizia?

10 20 15 25 35

3284

Da chi sono eletti i membri della Corte 

Internazionale di Giustizia?

Dai singoli Stati 

aderenti all'ONU

Dall'Assemblea 

Generale dell'ONU

Dal Consiglio di 

Sicurezza dell'ONU

Dall'Assemblea 

Generale e dal 

Consiglio di 

Sicurezza dell'ONU

Dal Segretario 

Generale e dal 

Consiglio di 

Sicurezza dell'ONU

3285

Per il Decreto legislativo in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) cosa significa 

l'acronimo RLS?

Responsabile del 

Lavoro in Sicurezza

Rappresentante dei 

Lavoratori per la 

Salute

Responsabile del 

Lavoro Sicuro

Rappresentante dei 

Lavoratori per la 

Sicurezza

Rappresentante del 

Lavoro in Sicurezza

3286

Ai sensi dell'art. 47, comma 1 della Costituzione, la 

Repubblica:

incoraggia e tutela il 

risparmio

tutela la salute di 

tutti i cittadini

favorisce la 

partecipazione 

politica

lascia libertà 

all'organizzazione 

del lavoro

tutela il lavoro dei 

minori

3287

Ai sensi dell'art. 52, comma 1 della Costituzione, la 

difesa della Patria:

può essere richiesta 

al cittadino in via 

straordinaria

è sacro dovere del 

cittadino

è un diritto 

imprescindibile

è un dovere 

imprescindibile

non può essere 

imposta

3288

Ai sensi dell'art. 66 della Costituzione, chi giudica 

dei titoli di ammissione degli eletti al Parlamento?

La Corte 

Costituzionale

La Corte di 

Cassazione

Ogni Camera per il 

suo componente

Il Presidente del 

Senato

Il Presidente della 

Corte Costituzionale

3289

Cosa dice l'art. 69 della Costituzione? La Repubblica 

riconosce a tutti i 

cittadini il diritto al 

lavoro

La Repubblica tutela 

il paesaggio e il 

patrimonio storico e 

artistico della 

Nazione

Non è ammessa 

l'estradizione dello 

straniero per reati 

politici

I membri del 

Parlamento ricevono 

una indennità 

stabilita dalla legge

La libertà personale 

è inviolabile

3290

Ai sensi della Costituzione i principi in base ai quali 

la Pubblica Amministrazione deve agire sono:

efficienza, 

imparzialità e 

legalità

obiettività e serietà punibilità e 

obiettività

sussidiarietà e 

autonomia

scusabilità e 

efficacia

3291

Cos'è il COPASIR? Un  comitato 

interministeriale

Il Comitato 

parlamentare per la 

sicurezza della 

Repubblica

La Commissione di 

sicurezza del Senato

Il Comitato 

parlamentare per la 

sicurezza sul lavoro

Una commissione 

parlamentare

44 di 45



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

3292

Cosa prevede il primo comma dell'art. 119 della 

Costituzione?

L'autonomia 

finanziaria di entrata 

e di spesa degli enti 

locali territoriali

Che Roma è la 

capitale della 

Repubblica

Un fondo 

perequativo per i 

territori con minore 

capacità fiscale

Che i magistrati si 

distinguono fra loro 

soltanto per 

diversità di funzioni

Che il Consiglio 

regionale elegge il 

Presidente

3293

In quale di questi casi la Corte Costituzionale, in 

base all'art. 134 della Costituzione, deve 

intervenire?

Nel caso di sfiducia 

al Governo

Nei conflitti di 

attribuzione tra 

poteri dello Stato

Nelle ipotesi di 

autorizzazione a 

procedere nei 

confronti di un 

Parlamentare

Al momento della 

nomina del 

Presidente del 

Consiglio

Nei casi di 

incompatibilità di un 

membro del 

Parlamento

3294

Come si definisce, nell'ambito del web, la garanzia 

che tutela una persona dalla reiterata diffusione in 

rete di una notizia "datata"?

Diritto 

all'informazione

Diritto di cronaca Diritto all'oblio Indicizzazione Netiquette

3295

L'insieme delle informazioni, dei dati e delle risorse 

concessi da un sistema informatico all'utente si può 

definire:

identità digitale digital divide netiquette web reputation data literacy

3296

La situazione in cui, in una repubblica 

semipresidenziale, il capo dello stato deve 

governare con un primo ministro appartenente ad 

una forza politica diversa si definisce:

maggioranza relativa sfiducia costruttiva bilanciamento dei 

poteri

coabitazione separazione 

dell'esecutivo

3297
Quale tra questi Stati è una Repubblica 

presidenziale?

Gran Bretagna Belgio Stati Uniti d'America Israele Egitto

3298

In quale articolo della nostra Costituzione c'è un 

rinvio alla legge in materia di successioni, legittime 

o testamentari, e di diritti dello Stato sull'eredità? 

Nell'art. 42 Nell'art. 21 Nell'art. 121 Nell'art. 137 Nell'art. 32

3299 A quando risale lo Statuto Albertino? Al 1860 Al 1865 Al 1848 Al 1871 Al 1929

3300
Per quale Stato originariamente fu concesso lo 

Statuto Albertino?

Per il Regno di 

Sardegna

Per il Granducato di 

Toscana

Per il Regno delle 

due Sicilie

Per lo Stato del 

Vaticano

Per il Regno del 

Lombardo-Veneto
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GEOGRAFIA
(400 DOMANDE)

Gentile Candidato/a,

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

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

E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 02 Febbraio p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
07 febbraio p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.

Il  Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M. 

1 di 30



N. 

Item

Quesito
Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

1401
Come si chiama la principale catena montuosa 

dell'America Settentrionale?

Montagne Rocciose Sierra Madre Cordigliera delle 

Ande

Pirenei Sierra Nevada

1402
Quale, tra le seguenti città italiane, non è bagnata 

dal Mar Adriatico?

Trieste Barletta Pescara Venezia Macerata

1403
Quale, tra le seguenti, è la lingua ufficiale della 

Nuova Zelanda?

Francese Spagnolo Inglese Portoghese Tedesco

1404
Quale, tra le seguenti città italiane, non è bagnata 

dal Mar Tirreno?

Civitavecchia Anzio Lucca Gaeta Salerno

1405
In quale Stato dell'Africa mediterranea, tra quelli 

elencati, si trova il Canale di Suez?

Tunisia Israele Arabia Saudita Libia Egitto

1406
Quale, tra le seguenti isole, non è bagnata dal Mar 

Tirreno?

Vulcano Panarea Lampedusa Giglio Ponza

1407
Quale, fra le seguenti nazioni, non è situata 

nell'emisfero australe?

Nuova Zelanda Mozambico Cile Angola Turchia

1408

Quale, tra i seguenti pianeti del nostro sistema 

solare, presenta dimensioni maggiori?

Venere Saturno Giove Urano Terra

1409
Quale, tra le seguenti città, non fa parte dell'Italia 

meridionale?

Avellino Lecce Catanzaro Brindisi Frosinone

1410 La "Baia dei Porci" si trova: in Jamaica in Brasile in Messico a Cuba nelle Filippine

1411
Quale, tra le seguenti, non è una città dell’Italia 

settentrionale ?

Asti Mantova Piacenza Enna Imperia

1412
Quale, tra le seguenti città italiane, non è bagnata 

dal Mar Tirreno?

Napoli Sorrento Olbia Ravenna Livorno

1413
Qual è il nome del golfo sul quale si affaccia la 

nazione araba del Kuwait?

Aden Guinea Oman Biscaglia Persico

1414
Quale, tra i seguenti mari, è completamente 

chiuso?

Mar Egeo Mar Nero Mar Caspio Mar Baltico Mar del Nord

1415 Qual è il lago più grande dell’Italia centrale? Lago Trasimeno Lago di Bracciano Lago di Bolsena Lago di Vico Lago di Albano

1416 Il "Gran Paradiso" si trova sulle: Alpi Bernesi Alpi Graie Alpi Pennine Alpi Apuane Alpi Retiche

1417
Lo Stretto di Formosa separa: la Russia dall’Alaska Taiwan dalla Cina Sumatra da 

Singapore

il Giappone dalla 

Corea del Sud

il Giappone dalla 

Cambogia

1418 L’Egitto confina a sud con: l’Etiopia il Gabon la Libia il Sudan il Kenia

1419
Quale, delle seguenti città, si trova più ad est? Grosseto Pescara Livorno Vicenza Trapani
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1420 Quale, delle seguenti città, si trova più a sud? Asti Sassari Cosenza Bari Campobasso

1421

Quali regioni attraversa il fiume Adige? Trentino Alto Adige, 

Veneto, Emilia 

Romagna

Lombardia, Veneto Piemonte, Liguria, 

Emilia Romagna

Veneto, Emilia 

Romagna

Trentino Alto Adige, 

Veneto

1422
Quale, tra i seguenti Golfi, si trova in Puglia? Golfo di Policastro Golfo di Gaeta Golfo di 

Sant’Eufemia

Golfo di 

Manfredonia

Golfo di Orosei

1423
Quale, tra le seguenti isole italiane, si trova più a 

sud?

Lampedusa Pianosa Ustica Pantelleria Capraia

1424
Con quali regioni confina la Repubblica di San 

Marino?

Emilia Romagna e 

Lombardia

Umbria Marche e Toscana Toscana Emilia Romagna e 

Marche

1425 In quale regione si trova la Gallura? Veneto Sicilia Emilia Romagna Sardegna Campania

1426 Dove si trova Capo Horn? In Antartide In Sud America Al Polo Nord In Norvegia Negli Stati Uniti

1427
Se sono sulle Alpi Apuane, in quale regione mi 

trovo?

Trentino Alto Adige Toscana Veneto Lombardia Marche

1428
Qual è la posizione della Mongolia rispetto alla 

Cina?

Sud-est Sud-ovest Ovest Sud Nord

1429
Quale, tra i seguenti Stati, si trova a sud 

dell’Equatore?

Venezuela Cuba Messico Sudan Paraguay

1430 Dove si trova i il Lago Ciad? Nord America Europa Africa Asia Sud America

1431
Quale, tra le seguenti città, si affaccia sul Lago 

Michigan?

Detroit Chicago Atlanta Minneapolis Toronto

1432 Quale, tra le seguenti, è la capitale dell'India? Kabul Calcutta Dacca Bombay Nuova Delhi

1433
Quale, tra le seguenti isole, non fa parte 

dell'arcipelago delle Antille?

Haiti Cuba Giamaica Canarie Puerto Rico

1434 In quale regione si trova la città di Teramo? Abruzzo Puglia Marche Basilicata Sicilia

1435
Nella zona nord-est, quali stati confinano con 

l’Italia?

Svizzera Austria, Svizzera Austria, Slovenia Slovenia, Svizzera Francia

1436
Quale, delle seguenti città, non è capoluogo di 

provincia?

Imperia Cuneo Caserta Foligno Chieti

1437 In quale regione si trovano i Monti Cimini? Lazio Toscana Lombardia Umbria Abruzzo

1438 In quale regione si trova il Lago di Varano? Toscana Lazio Lombardia Campania Puglia

1439

Quale forma di Stato è presente in India? Monarchia Federale Repubblica  Federale 

Parlamentare

Repubblica 

Presidenziale

Monarchia 

Costituzionale

Repubblica Socialista

1440 Qual è la capitale del Nepal? Dacca Islamabad Kathmandu Colombo Male
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1441 Di quale isola fa parte lo stato del Brunei? Sumatra Nuova Guinea Borneo Madagascar Taiwan

1442 Con quale stato confina a sud il Venezuela? Brasile Messico Perù Bolivia Argentina

1443
Quale tra i seguenti pianeti dista di più dal Sole? Saturno Mercurio Venere Terra Giove

1444

Che cosa è un "atollo "? Un'isola composta 

da una particolare 

formazione di terra 

emersa e lagune

Delle terre che con 

particolari tecniche 

ingegneristiche 

vengono strappate 

al mare

Una formazione 

rocciosa sottomarina 

tipica del nord 

Europa

Una pianta acquatica 

tropicale

Un condotto 

principale dei 

vulcani

1445

Quanti chilometri dista, approssimativamente, il 

pianeta Terra dal Sole?

40.000 km 300.000 km 2 milioni di km 150 milioni di km 2 miliardi di km

1446
Quali sono i due pianeti del nostro sistema solare 

più vicini alla Terra?

Luna e Mercurio Marte e Giove Venere e Marte Venere e Saturno Giove e Mercurio

1447
Quale, fra le seguenti nazioni, non è situata 

nell'emisfero boreale?

Giappone Marocco Brasile Canada Francia

1448

Quale stretto, tra quelli elencati, mette in 

comunicazione l'Oceano Atlantico con l'Oceano 

Pacifico?

Corinto Dardanelli Magellano Hormuz Gibilterra

1449 Quanto dura il moto di rotazione terrestre? 1 giorno 7 giorni 28 giorni 1 mese 365 giorni

1450
Qual è il fiume più lungo del mondo? Rio delle Amazzoni Rio Grande Chang Jiang Mississippi-Missouri Nilo

1451 La capitale della Turchia è: Istanbul Costantinopoli Bisanzio Ankara Smirne

1452 Il monte africano più alto  è: Himalaia K2 Everest Kilimangiaro Gabon

1453

Cuba si trova nell'Oceano: Pacifico Atlantico Indiano Artico nessuna delle 

risposte precedenti

1454 La capitale dell'Albania è: Oslo Belgrado Tirana Zagabria Lubiana

1455
Nei paesi a clima mediterraneo è tipica la 

coltivazione di:

canna da zucchero mais riso olivo banane

1456

Che cosa sono le township sudafricane? città portuali imbarcazioni città commerciali 

che sorgono sul 

mare

sobborghi creati 

negli anni 

dell'apartheid

un agglomerato 

urbano abitato 

esclusivamente da 

"bianchi"
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1457 La capitale della Finlandia è : Oslo Copenaghen Helsinki Danzica Belfast

1458 Los Angeles si trova in: Alabama Dakota California Nevada Nebraska

1459 La Normandia appartiene a: Spagna Francia Belgio Olanda Inghilterra

1460
Quale, dei seguenti fiumi, attraversa una capitale 

europea?

Loira Tamigi Elba Po Adige

1461
Quale, tra i seguenti  Stati,  è attraversato dal fiume 

Gange?

Iran Libano India Mongolia Armenia

1462
Quale, dei seguenti, non è uno stato degli USA? Yemen Arizona Indiana Wyoming Alabama

1463 Qual è la capitale dell'Iran? Jerevan Baghdad Teheran Damasco Kabul

1464 In quale Stato si trova il Monte Olimpo? Grecia Turchia Camerun Italia Macedonia

1465
In quale area geografica si trova il Vietnam? Africa America 

Meridionale

Oceania Asia America Centrale

1466
In quale area geografica si trova il Pakistan? Oceania Asia Africa America meridionale America centrale

1467 Qual è la capitale della Bulgaria? Bucarest Budapest Sofia Odessa Bratislava

1468
Quale, dei seguenti mari/oceani, bagna la Francia? Mar Ionio Mare Bianco Mar Baltico Oceano Atlantico Mar Nero

1469
In quale Stato si trova la foce dei Rio delle 

Amazzoni?

Brasile Argentina Venezuela Uruguay Cile

1470 Qual è la capitale della Repubblica Ceca? Bratislava Bucarest Budapest Praga Sofia

1471
In quale Nazione si trova il delta del Fiume Giallo? Russia Grecia Perù Cina Bolivia

1472
In quale area geografica si trova il Madagascar? America Oceania Asia Europa Africa

1473 In quale Stato si trova il monte Kilimangiaro? Tanzania Ciad Messico India Nepal

1474

I nomi degli Oceani sono: Pacifico, Indiano ed 

Atlantico

Pacifico ed Atlantico Pacifico, Indiano, 

Atlantico e 

Mediterraneo

Pacifico, Glaciale, 

Atlantico

Atlantico, Nero, 

Pacifico ed Indiano

1475

L'Everest è: una depressione 

oceanica

un fiume cinese un monte alto 

approssimativament

e 8850 metri

una catena 

montuosa

un monte alto 

approssimativament

e 18850 metri

1476
Quale, tra quelle elencate, è la fossa oceanica più 

profonda?

Tanga Portorico Marianne Leone Bermuda
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1477
A quale nazione appartengono le Alpi, i Pirenei ed il 

Massiccio centrale?

Francia Grecia Spagna Portogallo Ucraina

1478
Le città di Salisburgo, Innsbruk, Linz, Graz si trovano 

in:

Francia Belgio Austria Ungheria Slovenia

1479
Quale, tra quelli elencati, è il più vasto bacino 

lacustre del mondo?

Lago Vittoria Mar Bianco Mar Caspio Lago di Garda Lago Trasimeno

1480
La Romania è bagnata dal: Mar Nero Mar Nero e Mar 

Egeo

Mar Egeo e Mar 

Caspio

Mar Baltico Mar Caspio

1481 Qual è la capitale della Francia? Parigi Marsiglia Tolosa Lione Dublino

1482 Dublino è la capitale di quale nazione? Danimarca Irlanda Scozia Svezia Islanda

1483 Qual è la capitale della Polonia? Belgrado Praga Tallin Kiev Varsavia

1484 Qual è la capitale dell'Austria? Ginevra Salisburgo Monaco Francoforte Vienna

1485 Qual è la capitale del Liechtenstein? Tripoli Zurigo Salisburgo Rotterdam Vaduz

1486 Copenaghen è la capitale di quale stato? Svezia Norvegia Danimarca Scozia Islanda

1487

Dove si trova il Massiccio del Pollino? In Alto Adige In Abruzzo lungo il confine 

Basilicata-Calabria

lungo il confine 

Umbro-marchigiano

nell'appennino 

Tosco-emiliano

1488
Quali, delle seguenti vette, fa parte delle Alpi 

orientali?

Monte Bianco Monte Argentera Monte Cervino Marmolada Monviso

1489
L'area di Larderello, in Toscana, è caratterizzata 

dalla presenza di:

un vulcano attivo un vulcano spento giacimenti auriferi soffioni boraciferi caldere

1490
Oltre al Gargano, quale rilievo interrompe la linea 

costiera adriatica sul versante italiano?

La penisola 

sorrentina

Il Conero Il promontorio di 

Piombino

Capo Rizzuto Il promontorio 

dell'Argentario

1491
Come si chiama il tratto di costa ligure fra Genova e 

La Spezia ?

Cinque Terre Riviera di Ponente Riviera di Levante Riviera Apuana Maremma

1492

La laguna di Orbetello si trova: fra Grado e la foce 

del Tagliamento

nei pressi del delta 

padano

alle spalle di Cagliari a ridosso del 

promontorio 

dell'Argentario

a ridosso del delta 

del Tevere

1493

Il Veneto confina con: Mar Adriatico, 

Slovenia, Friuli, 

Austria, Trentino-

Alto Adige, 

Lombardia ed Emilia-

Romagna

Mar Adriatico,  Friuli, 

Trentino-Alto Adige, 

Lombardia ed Emilia-

Romagna

Mar Adriatico,  Friuli, 

Austria, Trentino-

Alto Adige, 

Lombardia ed Emilia-

Romagna

Mar Adriatico, 

Slovenia, Friuli, 

Trentino-Alto Adige, 

Lombardia ed Emilia-

Romagna

Mar 

Adriatico,Germania, 

Friuli, Austria, 

Trentino-Alto Adige, 

Lombardia ed Emilia-

Romagna
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1494
Quale dei seguenti è un fiume della Romania? Dnepr Glomma Danubio Vistola Don

1495
Quali nazioni sono collegate dal traforo del Monte 

Bianco?

Italia ed Austria Svizzera e Francia Italia e Francia Austria e Francia Italia e Slovenia

1496 Il Sole è: una galassia una stella una cometa un pianeta una costellazione

1497
Quale, tra quelli suggeriti, è un fiume del Lazio? Lamone Arno Aniene Ombrone Adda

1498

A cosa servono Latitudine e Longitudine? Sono le due 

coordinate 

geografiche con cui 

si identifica ogni 

punto sulla Terra

A misurare la Terra Si utilizzano per la 

determinazione 

delle profondità 

abissali

Si utilizzano per la 

determinazione 

delle altitudini

Nessuna delle 

risposte  precedenti

1499
Quale, tra quelli elencati, non è un pianeta del 

sistema solare?

Marte Sirio Urano Nettuno Venere

1500

L'anno luce è: la distanza media tra 

Terra e Sole

Il tempo impiegato 

dalla luce solare per 

raggiungere la Terra

La distanza percorsa 

dalla luce nel vuoto 

in un anno

Il tempo impiegato 

dalla luce solare per 

raggiungere Plutone

una unità di misura 

utilizzata nei film di 

fantascienza

1501

Come si chiamano i due Tropici del nostro pianeta? Tropico del Leone e 

del Cancro

Tropico del Cancro e 

del Capricorno

Tropico dello 

Scorpione e del 

Cancro

Tropico del Cancro e 

del Sagittario

Tropico dello 

Scorpione e del 

Leone

1502 Ogni quanto tempo si ha un anno bisestile? 10 anni 4 anni 2 anni 5 anni 7 anni

1503 Quale è la capitale del Pakistan? Rabat Islamabad Medina Tunisi Kabul

1504
Quale dei seguenti fiumi sfocia nel Golfo del 

Messico?

Mackenzie San Lorenzo Rio Grande Colorado 

Occidentale

Albany

1505

L'Australia è: una monarchia 

parlamentare 

federale

una Repubblica 

presidenziale

una Repubblica 

parlamentale

una Repubblica 

semipresidenziale

nessuna delle 

risposte precedenti

1506
In quale città italiana si trova il Castello Sforzesco? Napoli Torino Milano Verona Bologna

1507
In quale città italiana si trova il Maschio Angioino? Roma Napoli Palermo Bari Caserta
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1508
In quale città italiana si trova il faro detto "la 

Lanterna"?

Livorno Venezia Roma Siena Genova

1509
In quale regione italiana si trova il Cadore? Veneto Trentino-Alto Adige Lombardia Piemonte Liguria

1510
In quale regione italiana si trova il territorio del 

Polesine?

Emilia Lombardia Veneto Piemonte Liguria

1511
Dove si trova il territorio della Lunigiana? Emilia-Romagna Umbria Fra Piemonte e 

Lombardia

Fra Toscana e Liguria Veneto

1512
In quale regione italiana si trova il territorio della 

Versilia?

Toscana Liguria Lazio Emilia Romagna Molise

1513
In quale regione italiana si trova la Capitanata? Molise Campania Puglia Basilicata Abruzzo

1514
La Riviera del Brenta è una zona tra: Padova e Venezia Treviso e Rovigo Brescia e Milano Ravenna e Bologna Lucca e Pisa

1515

Dove si trova l'Isola di Pantelleria? Nel Golfo di Napoli Di fronte al 

Promontorio 

dell'Argentario

Di fronte alla costa 

settentrionale della 

Sicilia

Nel Tirreno, a nord-

est di Stromboli

Nel Canale di Sicilia

1516 Dove si trova la piana di Sibari? In Sardegna Nel Lazio Nel Gargano In Calabria In Campania

1517
Nell'Italia peninsulare, le pianure sono 

maggiormente concentrate:

sul versante 

tirrenico

nell' interno solo sul versante 

adriatico

nelle isole maggiori lungo le coste

1518

Quali Regioni attraversa il fiume Po? Veneto e Trentino Lombardia, Marche, 

Abruzzo

Piemonte, 

Lombardia, Emilia 

Romagna, Veneto

Lazio e Toscana Piemonte, Liguria, 

Emilia Romagna

1519
Qual è la religione praticata dalla maggioranza degli 

abitanti della Grecia?

Ortodossa Cattolica Musulmana Luterana Buddista

1520 Quale, fra i mari italiani, è il più profondo? Tirreno Adriatico Ligure Ionio Mediterraneo

1521
Qual è, approssimativamente, la distanza stradale 

fra Milano e Reggio Calabria?

1250 Km 1450 Km 1000 Km 1600 Km 950 Km

1522
La via più breve, in auto, da Piacenza a Verona 

passa per:

Parma Milano Bergamo Mantova Alessandria

1523
Dove si trovano, in Italia, isole linguistiche greche? In Calabria e nel 

Salento

in Sardegna, presso 

Alghero

in provincia di 

Campobasso

nella zona della 

Carnia

in Puglia, presso 

Barletta

1524

Dove, in Italia, si parla un dialetto catalano? In Liguria, nella 

provincia d'Imperia

in Calabria e nel 

Salento

in Carnia ad Alghero in Sicilia
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1525
Quali lingue oltre all'italiano si parlano in Friuli 

Venezia Giulia?

Sloveno e Tedesco Solo Sloveno Francese e Tedesco Sloveno e Francese Solo Tedesco

1526
In Valle d'Aosta non si  parla: un dialetto svizzero un dialetto franco-

provenzale

francese un dialetto tedesco italiano

1527

Il Mittelland è: un altopiano 

Svizzero

un Cantone 

completamente 

francofono

il ghiacciaio più 

esteso d'Europa

una città nel 

Cantone di Basilea

un lago Svizzero

1528

Quale costa è caratterizzata dalla presenza di 

numerosi fiordi?

Quella francese 

atlantica

Quella svedese Quella dell'Austria 

settentrionale

Quella della 

Germania 

settentrionale

Quella norvegese

1529 Qual è il lago più grande in Africa? Lago Malawi Lago Alberto Lago Tanganica Lago Niassa Lago Vittoria

1530
Cosa sono i Drumlins? vaste pianure al 

centro dell'Irlanda

basse colline ghiacciai perenni laghetti di origine 

glaciale

alte vette Irlandesi

1531 Dove si trova Salonicco? In Portogallo In Romania In Turchia In Grecia In Bulgaria

1532 Di quale nazione europea fa parte Maastricht? Belgio Paesi Bassi Lussemburgo Francia Svizzera

1533
Quale, tra i seguenti, è il monte più alto d'Europa? Monte Bianco Monte Olimpo Monte Adamello Monte Rosa Monte San Sebastian

1534 Dove si trova il monte Cervino? Francia/Svizzera Italia/Svizzera Austria/Italia Italia/Francia Svizzera/Austria

1535

Il colore azzurro di Urano si deve: alla rifrazione dei 

raggi solari sulla sua 

superficie

al metano presente 

nella sua fredda 

atmosfera

alla riflessione dei 

raggi solari sulla sua 

fredda superficie

alla lenta rotazione 

del pianeta intorno 

al suo asse

alle acque che 

bagnano il pianeta 

per oltre il 70% della 

sua superficie

1536

Gli "asteroidi" sono: corpi celesti, di 

aspetto nebuloso, 

appartenenti al 

Sistema solare

corpi celesti 

costituiti da gas ad 

altissima 

temperatura che 

emettono radiazioni 

elettromagnetiche

agglomerati di 

centinaia di miliardi 

di stelle, gas e 

polveri orbitanti 

intorno ad un centro 

comune

corpi rocciosi l'insieme dei gas e 

delle polveri sottili 

che occupano gli 

enormi spazi tra le 

stelle di una Galassia 

e tra le Galassie 

stesse
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1537

La materia interstellare è l'insieme di: corpi celesti, di 

aspetto nebuloso, 

appartenenti al 

Sistema solare

corpi celesti 

costituiti da gas ad 

altissima 

temperatura che 

emettono radiazioni 

elettromagnetiche

agglomerati di 

centinaia di miliardi 

di stelle, gas e 

polveri orbitanti 

intorno ad un centro 

comune

piccoli corpi rocciosi 

del Sistema solare

gas e polveri sottili 

che occupano gli 

enormi spazi tra le 

stelle di una Galassia 

e tra le Galassie 

stesse

1538

Le "stelle" sono: corpi celesti, di 

aspetto nebuloso, 

appartenenti al 

Sistema solare

corpi celesti 

costituiti da gas ad 

altissima 

temperatura che 

emettono radiazioni 

elettromagnetiche

agglomerati di 

centinaia di miliardi 

di Stelle, gas e 

polveri orbitanti 

intorno ad un centro 

comune

piccoli corpi rocciosi 

del Sistema solare

l'insieme dei gas 

sottili che occupano 

gli enormi spazi tra 

le stelle di una 

Galassia e tra le 

Galassie stesse

1539
Al suo interno il Sole è composto prevalentemente 

di:

elio idrogeno mercurio ferro gas saturi

1540
La maggior parte dell'atmosfera di Giove è 

composta da:

elio ossigeno anidride carbonica idrogeno mercurio

1541
Il campo magnetico di Giove rispetto a quello 

terrestre è:

10 volte meno 

intenso

200 volte più intenso 100 volte meno 

intenso

10 volte più intenso 5 volte più intenso

1542
L'atmosfera di Marte è composta principalmente 

da:

ossigeno azoto anidride carbonica idrogeno vapore acqueo

1543
L'atmosfera di Venere è composta principalmente 

da:

ossigeno anidride carbonica azoto idrogeno acido solforico

1544

La "Magnitudine stellare" indica: la forza di gravità di 

un oggetto celeste

il peso specifico di 

un pianeta del 

Sistema solare

la luminosità 

apparente o reale di 

un oggetto celeste

le coordinate 

astronomiche di un 

pianeta rispetto al 

Sole

il grado di visibilità 

di un pianeta dalla 

Terra

1545
Il punto più vicino al Sole dell'orbita di un pianeta, è 

definito:

parsec perielio longitudine afelio latitudine

1546

Il cammino circolare, apparentemente descritto dal 

Sole sulla Sfera celeste, nel suo moto relativo 

intorno alla Terra è definito:

longitudine perielio afelio eclittica latitudine
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1547
Qual è la stella più vicina al Polo nord celeste? Orsa Minore Alpha Cephei Orsa Maggiore Stella Polare Vega

1548

Il pianeta Venere: è piu' vicino al Sole 

rispetto a Mercurio

è il più lontano dal 

Sole fra quelli del 

sistema solare

fa parte dei 

cosiddetti pianeti 

gioviani

fa parte dei 

cosiddetti pianeti 

terrestri

è il più vicino al Sole 

fra quelli del sistema 

solare

1549
In quale regione italiana si trova il Cadore? Veneto Trentino-Alto Adige Lombardia Piemonte Emilia Romagna

1550 In quale regione italiana si trova il Casentino? Veneto Umbria Toscana Marche Abruzzo

1551 Qual è il fiume più lungo della Basilicata? Ticino Basento Crati Adige Camastra

1552 In quale Regione si trova la "Val di Noto"? Campania Sicilia Piemonte Puglia Val d'Aosta

1553 In quale Regione si trova il "Campidano"? Sicilia Abruzzo Sardegna Calabria Piemonte

1554 In quale Regione si trova la "Barbagia"? Molise Calabria Basilicata Sardegna Abruzzo

1555 La "Costa Viola" si trova in Calabria Sicilia Sardegna Liguria Puglia

1556

Dove si trova l’isola di Pantelleria? Nel golfo di Napoli Di fronte al 

promontorio 

dell’Argentario

Di fronte alla costa 

settentrionale della 

Sicilia

Nel canale di Sicilia Nel golfo di Genova

1557

Dove si trova l’isola di Ponza? Di fronte alla 

penisola sorrentina

Nel golfo di Taranto Ad ovest della 

Sardegna

A sud della costa 

laziale

Nel golfo di Salerno

1558
Come si chiama il gruppo di isole di fronte alla costa 

siciliana, fra Trapani e Marsala?

Eolie Egadi Pelagie Maltesi Pontine

1559
Quale delle seguenti, è la montagna italiana più 

elevata a sud delle Alpi?

Etna Gran Sasso La Maiella Cimone Terminillo

1560
In quale settore degli Appennini si trova il Monte 

Pollino?

Laziale Abruzzese Campano Lucano Molisano

1561

Che cosa sono le aree carsiche? aree costituite da un 

terreno argilloso

aree di origine 

glaciale

aree costituite da un 

terreno calcareo

aree vulcaniche aree costituite da 

ambienti paludosi

1562
Quale delle seguente località è nota per le grotte di 

origine carsica?

Larderello, in 

Toscana

Castellana, in Puglia Abano, in Veneto Matera, in Basilicata Livorno, in Toscana

1563
Quale, delle seguenti città, non sorge nella Pianura 

Padana?

Padova Genova Alessandria Ferrara Piacenza

1564
Quale, delle seguenti valli, non si trova in Trentino 

Alto Adige?

Val Badia Val Venosta Val d’Ossola Val Rendena Val Fiscalina
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1565
Quale delle seguenti valli non si trova in 

Lombardia?

Valtellina Val Camonica Val Seriana Valsugana Val Brembana

1566
Nell’Italia peninsulare, le pianure sono 

maggiormente concentrate:

lungo le coste nell’interno solo sul versante 

adriatico

nelle isole maggiori sul versante 

Centrale

1567
Quale città sorge ai margini della Piana del Sele? Crotone Otranto Potenza Salerno Campobasso

1568
Quale delle seguenti città si trova nel Salento? Cosenza Isernia Matera Otranto Potenza

1569
Il Veneto confina a Est con: Il Mare Adriatico La Lombardia Trentino Alto Adige Il Mar Tirreno Emilia Romagna

1570 L'Umbria confina a Est con: La Toscana L'Abruzzo Le Marche L'Emilia Romagna Il Lazio

1571
La vetta più alta dell'Appennino Tosco-Emiliano Monte Bianco Monte Cimone Monte Cimino Monte Fumaiolo Monte Velino

1572 In quale Regione ha origine il Fiume Po? Piemonte Lombardia Veneto Marche Liguria

1573
Quale dei seguenti monti è un "vulcano spento"? Terminillo Amiata Adamello Cristallo Cevedale

1574
Dove sfocia il fiume Volturno? Nel Golfo di 

Policastro

Nel Golfo di 

Squillace

Nel Golfo di 

Sant'Eufemia

Nel Golfo di Gaeta Nel Golfo di Napoli

1575
L' Adriatico comunica con lo Ionio per mezzo del: Canale d’Otranto Golfo di Taranto Canale di Sicilia Golfo di 

Manfredonia

Golfo di Squillace

1576 La Lombardia confina a Nord con: Piemonte Svizzera Emilia Romagna Veneto Austria

1577
La riserva naturale "Piazza del Diavolo" è un'area 

protetta della Regione:

Veneto Basilicata Piemonte Molise Campania

1578
La parte più settentrionale del territorio Italiano è: Val di Scalve Val Roveto Valle Aurina Val Malenco Val Gardena

1579 In quale regione si trova la Valtellina ? Lombardia Piemonte Liguria Veneto Valle d'Aosta

1580
Le Valli di Comacchio sono celebri per: la produzione di 

agrumi

la pesca delle 

anguille

le piste da sci la lavorazione del 

cuoio

la lavorazione del 

rame

1581 Dove si trova la Conca del Fucino ? Abruzzo Campania Umbria Calabria Liguria

1582
Dove si trova l’isola di Procida ? Di fronte alla costa 

Laziale

Nel Golfo di Napoli Di fronte al Gargano Nell'arcipelago di La 

Maddalena

Nell'arcipelago 

Toscano

1583
Qual è, dopo Sicilia e Sardegna, la maggiore per 

superficie tra le isole Italiane?

Lampedusa Pantelleria Ischia Lipari Elba

1584
I Monti Peloritani sono una catena montuosa? Dell’Appennino 

settentrionale

della Toscana della  Sardegna dell’Appennino 

centrale

della Sicilia
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1585 Il Cervino fa parte delle Alpi Bernesi Alpi Noriche Alpi Pennine Alpi Graie Alpi Retiche

1586
Qual è l'altro nome che identifica le Alpi 

Occidentali?

Trentine Piemontesi Toscane Lombarde Venete

1587
In quale Regione Italiana si trovano le Grotte di 

Frasassi?

Nel Lazio In Calabria In Lombardia Nelle Marche In Umbria

1588 Dove nasce il fiume Tevere? Monte Fumaiolo Alpi Cozie Monte Bianco Terminillo Gran Sasso

1589
Quanti sono gli stati indipendenti presenti 

all'interno dei confini Italiani?

1 2 3 Nessuno 4

1590 La capitale della Slovacchia è: Bratislava Praga Belgrado Reykjavik Budapest

1591

Con quali stati confina l’Ungheria? Austria, Slovacchia, 

Ucraina, Romania, 

Serbia, Croazia e 

Slovenia

Repubblica Ceca, 

Ucraina, Romania, 

Serbia, Croazia e 

Slovenia

Austria, Polonia, 

Ucraina, Romania, 

Serbia e Croazia

Austria, Slovacchia, 

Ucraina, Moldavia, 

Romania, Iugoslavia, 

Croazia e Slovenia

Austria, Romania, 

Croazia e Slovenia

1592

Cosa si intente per wind shear? Cambiamento della 

circolazione dell'aria 

dovuto al gradiente 

di pressione 

provocato dalla 

differenza di 

riscaldamento 

dell'aria vicino al 

suolo

Una variazione del 

vettore vento o di 

una delle sue 

componenti in una 

data direzione

Differenza di 

riscaldamento del 

mare e della terra 

dovuta al maggior 

calore specifico 

dell'acqua che ne 

rallenta 

l'assorbimento di 

calore

Fenomeno del vento 

che per tutto l’anno 

soffia sempre nella 

stessa direzione e 

nello stesso verso

Vento che soffia 

irregolarmente 

quando si vengono a 

creare zone 

cicloniche e 

anticicloniche

1593 In quale continente si trova Capo Verde America Europa Asia Africa Oceania

1594

L'Augst è: il ghiacciaio più 

esteso d'Europa

un altopiano 

Svizzero

un Cantone 

completamente 

francofono

una città nel 

Cantone di Basilea

un lago Svizzero

1595
Lungo la costa settentrionale dell'Africa il clima è: tropicale secco tropicale umido mediterraneo alpino oceanico

1596
Quali paesaggi prevalgono in Asia centrale? Montagne e deserti Foreste pluviali e 

miste

Giungla Savana Foreste equatoriali

1597
Quale dei seguenti fiumi europei appartiene al 

bacino idrografico del Mar Mediterraneo?

Tago Ebro Guadalquivir Duero Dnestr
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1598
Dove si trovano le Isole Ebridi? A Nord Ovest del 

Galles

A Sud della Francia A Nord della Francia A Nord Ovest della 

Scozia

A Sud dell'Irlanda

1599
In quale dei seguenti gruppi non vi è una città della 

Francia?

Lemans, Tours, 

Bordeaux

Nizza, Rouen, Tolosa Clermont-Ferrand, 

Nantes, Brest

Caen, Lilla, Lione Strasburgo, Lucerna, 

Digione

1600 Dove si trova il "Mar Bianco"? Russia Cina Australia Brasile Canada

1601

Che origine hanno il laghi Europei? Hanno tutti origine 

glaciale

la maggior parte è di 

origine glaciale

hanno tutti origine 

vulcanica

la maggior parte è di 

origine vulcanica

hanno tutti origine 

tettonica

1602
Quale dei seguenti paesi non si affaccia sul Mare 

del Nord?

Spagna Danimarca Norvegia Germania Svezia

1603

Dove si trova il Golfo di Biscaglia? Nel Mediterraneo, 

fra Tunisia e Libia

Nel Baltico, fra 

Svezia e Finlandia

Nell’Atlantico, fra 

Francia e Spagna

Nel Mediterraneo, 

fra Provenza e 

Linguadoca

Nel Mediterraneo 

fra la Francia e la 

Spagna

1604
Quale, delle seguenti città, non si affaccia sul Mar 

Baltico?

Stoccolma Danzica San Pietroburgo Helsinki Odessa

1605

Cos’è il Mar di Levante? Il settore di 

Mediterraneo detto 

anche Golfo di 

Alessandretta

La parte più 

orientale del 

Mediterraneo, fra 

Cipro, Siria, Libano, 

Israele e Sinai

Il settore orientale 

del Mar Nero, fra 

Georgia, Russia e 

Turchia

Il bacino tunisino 

detto anche Golfo di 

Gabès

Il Canale di 

collegamento tra il 

Mar Nero e il Mar di 

Marmara

1606
Dove si trova Cipro? Di fronte alla costa 

siriana

A sud del 

Peloponneso

Fra Creta e l’Anatolia A sud-est della costa 

egiziana

A sud-ovest della 

costa egiziana

1607

Dove si trovano le Ebridi? A sud-ovest delle 

coste scozzesi

A largo della costa 

nord-occidentale 

della Scozia

Fra Scozia e 

Norvegia

Fra Scozia ed Islanda A sud-est delle coste 

scozzesi

1608
Quale, fra i seguenti arcipelaghi, è il più 

settentrionale d'Europa?

Shetland Åland Faer Øer Orcadi Ebridi

1609
I Carpazi sono separati dai Balcani da: il Danubio il Lago d'Aral il Mar Tirreno il Volga il Mar Mediterraneo

1610 L'Alvernia è una Regione della Spagna della Germania della Francia dell'Austria del Belgio

1611 La Sassonia si trova in Austria Paesi Bassi Polonia Germania Francia

1612 Dove si trova il Limburgo? Paesi Bassi Germania Francia Svizzera Repubblica Ceca

1613 La capitale della Serbia è: Belgrado Dubrovnik Budapest Sofia Bratislava
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1614

Dove si trova il deserto del Namib? Nel centro 

dell’Africa australe

In Asia centrale Negli Stati Uniti 

meridionali

In Africa australe, 

lungo la costa 

atlantica

Nell' America 

settentrionale

1615 Qual è la capitale del Venezuela? Bogotà Sucre Rio de Janeiro Caracas Montevideo

1616
Quali paesaggi prevalgono in Asia centrale? Montagne e deserti Foreste pluviali e 

miste

Giungla Savana Nessuna delle 

precendenti

1617
Qual è la vegetazione prevalente della gran parte 

del Deccan?

Savana Steppa Foresta Pluviale Tundra Giungla

1618
Il Mar di Timor si trova Nell’Oceano Indiano Nell’Oceano 

Atlantico

Nell’Oceano Pacifico Nel Mar Glaciale 

Artico

Nel Mar 

Mediterraneo

1619 Qual è la capitale della Corea del Nord? Oita Taipei Seul Rangoon Pyongyang

1620 La città di Saigon è stata ribattezzata Vientiane Ho Chi Minh Canton Hanoi Hai Phong

1621
Myanmar è dal 1989 il nome ufficiale dello Stato 

noto come:

Birmania Thailandia Malesia Bangladesh Bhutan

1622
Dove si trova il Lago Bajkal? Fra la Mongolia e la 

Cina

Fra Uzbekistan e 

Kazakistan

In Cina In Iran In Siberia

1623 Quale è la capitale delle Bahamas? Tampa Canberra Kingston Nassau Santo Domingo

1624 La lingua ufficiale della Giamaica Spagnolo Francese Portoghese Olandese Inglese

1625
In quale continente si trova Papua Nuova Guinea? Europa Africa Oceania Asia America

1626 Qual è il lago più esteso dell'Australia? Eyre Titicaca Torrens Winnipeg Frome

1627 Il Messico è il primo produttore mondiale di: Rame Oro Petrolio Ferro Argento

1628
Quale dei seguenti paesi africani non si affaccia sul 

Mar Mediterraneo?

Niger Egitto Algeria Libia Tunisia

1629 Da quale fiume è attraversata New York? Missisipi Hudson Missouri Ohio Orinoco

1630
La via navigabile artificiale più lunga del mondo è il 

Canale di:

Panama Suez Corinto Jing-Hang Terranova

1631

L'Oceano Pacifico: è meno esteso sia 

dell'Oceano 

Atlantico sia 

dell'Oceano Indiano

è il meno esteso 

della Terra

è meno esteso 

dell'Oceano 

Atlantico

è meno esteso 

dell'Oceano Indiano

è il più esteso della 

Terra

1632
Il golfo più ampio della terra è: Golfo di Guinea Golfo del Bengala Golfo d'Alaska il Golfo di California Golfo del Messico

1633 Qual è la capitale della Mongolia? Seoul Selenge Ulan Bator Hovd Urumqi
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1634 Su quale lago si affaccia la città di Chicago? Ontario Baikal Michigan Erie Okeechobee

1635

I buchi neri: non emettono luce 

ultravioletta

sono stati scoperti 

da Galileo

sono galassie 

formatesi dai gas 

delle nebulose

sono nebulose 

atipiche

hanno un raggio 

direttamente 

proporzionato alla 

massa

1636

Come si chiama il punto della sfera celeste, opposto 

al Nadir, dato dall'intersezione della verticale 

innalzata dal luogo di osservazione?

Grande carro Zenit Punto satellitare Nord Magnetico Apogeo

1637

Perché dalla Terra vediamo sempre la stessa faccia 

della Luna?

La Luna non compie 

alcun movimento di 

rotazione su se 

stessa

A causa delle fasi 

lunari

La durata del moto 

di rotazione della 

Luna sul proprio asse 

è uguale a quella 

della sua rivoluzione 

intorno alla Terra

Una delle due facce 

della Luna è sempre 

illuminata dal Sole, 

mentre l'altra resta 

sempre al buio ed è 

quindi invisibile 

dalla Terra

A causa  

dell'attrazione 

gravitazionale 

esercitata dal Sole 

nei confronti della 

Luna

1638

Con il termine "Antares" si indica: un programma 

spaziale statunitense

un satellite di Giove una stella super 

gigante rossa

un programma 

spaziale sovietico

un satellite artificiale

1639
Con il termine "Arturo" si indica: un pianeta una stella gigante 

arancione

una cometa un asteroide un satellite

1640

Cos'è la Proxima Centauri? Il nome di un 

satellite di Giove

La stella con la 

massa più piccola

Una supernova Il nome di un 

meteorite

La stella della 

Costellazione del 

Centauro più vicina 

al sistema solare

1641

Il fenomeno delle maree è causato Dal movimento di 

rivoluzione della 

Terra

Dall'attività 

vulcanica della 

crosta terrestre

Dalla pressione 

atmosferica

principalmente 

dall'attrazione 

gravitazionale 

esercitata dalla Luna 

sulla Terra

Da un'eruzione 

sottomarina di tipo 

esplosivo

1642
Quale tra questi pianeti non è uno dei "giganti 

gassosi"?

Giove Urano Nettuno Venere Saturno

1643 Qual' è il terzo fiume italiano per lunghezza? Adige Tevere Tanaro Ticino Oglio
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1644

Che cos'è il "Carsismo"? un fenomeno 

meteorologico

una forma di 

erosione esercitata 

dal vento

il movimento delle 

maree

la regolazione delle 

acque di fiume

una forma di 

erosione calcarea 

esercitata dall'acqua

1645
Quali delle seguenti Regioni ospitano i Monti 

Sibillini?

Umbria e Marche Sicilia e Calabria Lazio e Campania Puglia e Calabria Campania e Molise

1646

Col termine "Striscia di Gaza" si indica: un territorio 

palestinese 

confinante con 

Israele ed Egitto

un'area costiera del 

medio-oriente 

confinante con l'Iran 

e la Russia

l'antico territorio 

che si estendeva tra 

il Tigri e l'Eufrate

una zona, sotto il 

controllo dell'ONU, 

all'interno della Città 

di Gerusalemme

un territorio 

israeliano confinante 

con la Palestina e 

l'Egitto

1647
Il Mar dei Caraibi si trova nell'Oceano Indiano vicino alle coste 

dell'Australia

nell'Oceano 

Atlantico

nell'Oceano Pacifico Vicino al Giappone

1648

Cos'è la Pampa? Vaste pianure fertili 

dell'Argentina

Zona bassa e 

paludosa 

dell'America 

Meridionale

Bassopiano 

attraversato da fiumi 

a corso lento, 

coperto da una 

prateria

Deserto dell'America 

Centrale

Fiume dell'America 

Centrale

1649
Quale, tra le seguenti città, appartiene 

all’Uzbekistan?

Samarcanda Dusanbe Hodzent Asgabat Cardzou

1650
Qual è il monte più alto situato in America 

Settentrionale?

Monte Elbert Monte McKinley Mounte Logan Mounte Whitney Citlaltèpeti

1651 Dove nasce il fiume Adda? Valle di Fraele Valle di Livigno Val Pusteria Val Alpisella Val di Non

1652
I Nebrodi sono una catena montuosa della 

Regione?

Calabria Sicilia Abruzzo Sardegna Valle d’Aosta

1653
In Emilia Romagna la catena degli Appennini segna 

il confine con

Lombardia Veneto Toscana Piemonte Friuli Venezia Giulia

1654
Come si chiama la pianura più estesa del Lazio? Villapiana Piana di Sibari Pianura Padana Agro Pontino Campidano

1655 La Transilvania è una regione della: Repubblica Ceca Romania Polonia Bulgaria Ungheria

1656 La Boemia è una regione della Romania Bulgaria Polonia Ungheria Repubblica Ceca
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1657

Cos'è il Pindo? un arcipelago situato 

nel Mar Egeo

la Regione 

meridionale della 

Grecia peninsulare

la principale catena 

montuosa della 

Grecia

la regione 

settentrionale della 

Grecia

un'isola della Grecia

1658
Quale tra le seguenti Nazioni  è la più estesa per 

superficie?

Norvegia Polonia Ungheria Germania Finlandia

1659
Il Monte Olimpo appartiene alla catena montuosa? dei Carpazi 

meridionali

della Tessaglia dei Monti Sar della Catena del Rila dei Monti Alti Tatra

1660 La capitale della Svezia è: Copenaghen Stoccolma Malmo Reykjavik Dubrovnik

1661
Quale, tra le seguenti, è la città più popolosa 

d’Europa?

Istanbul Parigi Madrid Londra Mosca

1662 Il fiume Danubio sfocia nel Mare di Bering Mar Baltico Mar Morto Mar Nero Mar Caspio

1663 Quale mare bagna la Finlandia? Mar Caspio Mar Morto Mar Baltico Mare di Bering Mare del Nord

1664 Quello del Pireo è il porto di Corinto Sparta Salonicco Atene Patrasso

1665

Come si chiamano le quattro maggiori lune 

galileiane di Giove?

Caronte, Notte, 

Cerbero e Idra

Io, Europa, 

Ganimede e Callisto

Stige, Europa, 

Cerbero e Ganimede

Io, Caronte, Titano e 

Encelado

Encelado, Caronte, 

Callisto e Ganimede

1666 Qual è la capitale economica della Cina? Shanghai Hong Kong Nanchino Pechino Shenzhen

1667

Quali Regioni bagna il Lago Maggiore? Veneto e  Trentino 

Alto Adige

Lombardia e 

Piemonte

Toscana e Emilia 

Romagna

Lombardia, Veneto e 

Trentino Alto Adige

Lombardia e Veneto

1668 La Toscana confina a sud-est con: la Liguria le Marche l'Abruzzo Umbria e Lazio l'Emilia Romagna

1669 L'Isola di Lampedusa appartiene all'arcipelago delle Tremiti delle Pelagie delle Eolie delle Egadi della Maddalena

1670 La Piana di Gela si trova in Puglia Basilicata Sardegna Calabria Sicilia 

1671
Al confine con quale Regione si trova il traforo 

ferroviario del Sempione?

Puglia Emilia Romagna Toscana Piemonte Lombardia 

1672
Ventotene appartiene alle isole Tremiti dell’arcipelago 

toscano

Ponziane dell’arcipelago della 

Maddalena

Eolie

1673

Cosa è la scala numerica di una carta geografica? Segmento suddiviso 

in tratti che 

corrisponde ad una 

determinata 

lunghezza sul 

terreno

I numeri riportati 

sulla carta

Rapporto tra una 

lunghezza misurata 

sul terreno e la 

larghezza misurata 

sulla carta

Le quote del terreno Rapporto tra una 

lunghezza misurata 

sulla carta e la 

lunghezza misurata 

sul terreno
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1674

Cosa è un parallelo? Una linea del 

reticolo geografico a 

direzione est-ovest

Una linea del 

reticolo geografico a 

direzione nord-sud

Un piano che taglia 

la Terra 

perpendicolarmente 

all'Equatore

Lo strumento 

attraverso il quale si 

definisce la 

longitudine

La distanza di un 

punto dall'Equatore

1675
A cosa ci si riferisce con l'espressione Italia 

insulare?

Sardegna e Corsica Puglia e Calabria Sicilia e Sardegna Sicilia e Calabria Sicilia, Sardegna e 

Corsica

1676
Quale, tra le città di seguito riportate, è il 

capoluogo delle Marche?

Ancona L'Aquila Pescara Perugia Assisi

1677 Qual è la capitale della Nuova Zelanda? Georgetown Boston Wellington Washington Auckland

1678

Qual è la corretta sequenza di Stati ordinati per 

estensione (dal più grande al più piccolo)?

Canada, Cina Russia, 

USA

Canada, Cina, USA, 

Russia

Russia, USA, Canada, 

Cina

Russia, Canada, USA, 

Cina

Cina, Canada, Russia, 

USA

1679
Quanti sono gli stati africani attraversati dal fiume 

Nilo?

2 4 3 7 10

1680
Qual è la terza isola più grande al mondo per 

estensione?

Madagascar Gran bretagna Sicilia Borneo Honshu

1681
L'economia della Nuova Zelanda è basata 

principalmente

sull'agricoltura sul turismo e 

sull'industria

sull'industria 

forestale

sulla produzione 

mineraria 

sulla pastorizia

1682
Quale tra i seguenti fiumi ha la  portata pari a circa 

200.000 metri cubi al secondo?

Il Gange Il Mississipi Il Congo Il Rio delle Amazzoni Il Chang Jiang

1683

La regione della Dalmazia, tra quali stati è divisa 

politicamente?

Croazia, Bosnia Croazia, 

Montenegro e 

Albania

Bosnia, Montenegro 

e Albania

Croazia e 

Montenegro

Croazia, 

Montenegro e 

Bosnia-Erzegovina.

1684

I monti Carpazi si estendono nella penisola 

iberica

tra Francia e 

Germania

in europa orientale 

tra Russia e Ucraina

in Dalmazia in europa Centro- 

Orientale

1685

Quale, tra le seguenti affermazioni sul pianeta 

Nettuno è falsa?

è l'ottavo pianeta 

del sistema solare

fu scoperto nel 1846 

dall'Osservatorio 

astronomico di 

Berlino

è composto 

prevalentemente da 

rocce e metalli

ha quattordici 

satelliti naturali

il suo più grande 

satellite è Tritone
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1686

Quale, tra le seguenti affermazioni sul pianeta 

Saturno, è falsa?

La sua atmosfera è 

costituita 

soprattutto da 

idrogeno

Non possiede 

satelliti

Possiede un sistema 

di anelli, composti 

da frammenti di 

polvere, ghiaccio e 

piccole rocce

E' un pianeta 

gassoso

E' molto freddo. La 

sua temperatura 

media è di circa -

186°

1687

Quale, tra le seguenti affermazioni sul pianeta 

Giove, è falsa?

è il più grande 

pianeta del Sistema 

solare

è un pianeta gassoso è circondato da 

anelli

possiede numerosi 

satelliti

il periodo di 

rivoluzione intorno 

al Sole è di circa un 

anno, simile a quello 

della Terra

1688

Quale, tra le seguenti affermazioni sul pianeta 

Urano, è falsa?

il periodo di 

rivoluzione intorno 

al Sole è di circa 84 

anni

il suo moto è 

retrogrado, 

contrario al senso di 

moto della Terra

possiede circa venti 

satelliti

Ha un diametro 

medio di poco 

inferiore a quello 

della Terra

ha una massa pari a 

circa 14 volte quella 

della Terra

1689

Il canale di Göta collega la città di Göteborg al 

Baltico. Quale ne è il percorso corretto?

Lago Vättern, lago 

Vänern, foce a sud di 

Stoccolma

Lago Vänern, lago 

Vättern, foce a nord 

di Stoccolma

Lago Vättern, lago 

Vänern, foce a nord 

di Stoccolma

Lago Vänern, lago 

Vättern, foce a sud 

di Stoccolma 

Lago Vänern, lago 

Hjälmaren, foce a 

nord di Stoccolma

1690
Quanto è lunga la Neva, il fiume che attraversa San 

Pietroburgo?

312 km 186 km 224 km 397 km 74 km

1691

Il Mare dei Wadden: si estende tra il 

Mare del Nord e un 

tratto di costa 

dell'Europa nord-

occidentale

è il tratto di mar 

Baltico fra la costa 

settentrionale 

tedesca e le isole 

danesi

è un bacino chiuso, 

separato dal Baltico 

da una striscia di 

costa, fra Germania 

e Polonia

è il tratto di Mare 

del Nord che separa 

la costa fiamminga 

dall'Inghilterra 

orientale

è un golfo dei Paesi 

Bassi, lungo le coste 

del Mare del Nord

1692

Quale delle seguenti affermazioni relative 

all'IJsselmeer non è corretta?

È un lago artificiale 

collegato per mezzo 

di un canale a un 

altro lago artificiale

Ha una profondità 

media di oltre 20 

metri

È separato dal Mare 

del Nord per mezzo 

di una diga

Si estende fra 

Olanda 

Settentrionale e 

Frisia

Fu creato a seguito 

della separazione 

dello Zuidersee dal 

mare esterno
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1693

Quale delle seguenti affermazioni relative all'isola 

di Rügen non è corretta?

È la più grande isola 

della Germania

È collegata alla 

terraferma da un 

ponte

Assieme ad altre 

minori costituisce la 

parte tedesca delle 

isole Frisone 

Settentrionali

È situata nel mar 

Baltico di fronte alle 

coste del 

Meclemburgo-

Pomerania 

Occidentale

Lo Strelasund è 

braccio di mare che 

la separa dalla 

terraferma

1694

L'isola di Saareema: è la seconda isola 

più grande del mar 

Baltico

è situata a nord 

dell'isola di Hiiumaa 

è situata al largo 

della 

costa svedese dello S

måland

delimita a 

settentrione il golfo 

di Riga

ha come centro 

urbano principale la 

città di Visby

1695

La Curlandia è una regione storica: oggi divisa fra 

Lettonia ed Estonia

corrispondente 

grossomodo alla 

regione di San 

Pietroburgo

con Vilnius come 

città principale

dove sorge l'attuale 

città di Kaliningrad

compresa 

nell'attuale Lettonia

1696

Quale delle seguenti affermazioni relative alla 

penisola di Neringa non è corretta?

Si è formata a 

seguito dell'azione 

di trasporto di 

materiali da parte 

della Vistola

Separa la laguna dei 

Curi dal mar Baltico

È un lido sabbioso Un canale la separa 

dalla città di 

Klaipeda

Politicamente è 

divisa tra Lituania e 

Russia

1697

Quale delle seguenti affermazioni relative al fiume 

Vistola non è corretta?

Nasce dai monti 

Beschidi Occidentali

Bagna la città di 

Lublino

Il suo principale 

affluente è il Bug

È il fiume più lungo 

della Polonia

Sfocia presso 

Danzica

1698
Breslavia è la capitale storica di quale regione? Masuria Prussia orientale Slesia Pomerania Rutenia

1699

Mělník è una cittadina della Boemia Centrale. Essa 

sorge:

alla confluenza della 

Neiße nell'Oder

alla confluenza della 

Sázava nella 

Moldava

sulle rive del 

Danubio

alla confluenza della 

Moldava con l'Elba

sulle rive della 

Vistola

1700
Qual è la seconda città ungherese per popolazione? Pécs Seghedino Miskolc Győr Debrecen

1701 Dove si trova Brașov? In Transilvania In Valacchia Nel Banato In Bessarabia In Moldavia

1702

Qual è la corretta sequenza da nord a sud delle 

seguenti città costiere?

Zara / Spalato / 

Sebenico / Ragusa 

(Dubrovnik)

Zara / Sebenico / 

Spalato / Ragusa 

(Dubrovnik)

Sebenico / Zara / 

Spalato / Ragusa 

(Dubrovnik)

Zara / Spalato / 

Ragusa (Dubrovnik) / 

Sebenico

Zara / Sebenico / 

Ragusa (Dubrovnik) / 

Spalato
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1703

La Dobrugia è una regione storico-geografica: racchiusa tra 

il Danubio, le Alpi 

Transilvaniche e 

il fiume Olt

amministrativament

e divisa tra Romania 

e Ucraina

situata tra il Danubio 

e il Mar Nero

divisa politicamente 

tra Serbia, 

Romania e Ungheria

posta nell'estrema 

punta sudorientale 

della penisola 

balcanica

1704

Il Monte Athos: è uno stato 

indipendente

non fa parte 

dell'area Schengen

sorge su una delle 

"dita" del 

Peloponneso

è un territorio 

autonomo della 

Grecia, dotato di uno 

statuto speciale di 

autogoverno

è soggetto alla 

giurisdizione 

ecclesiastica della 

Chiesa di Grecia

1705

Una parte di territorio di quale isola mediterranea è 

soggetto a sovranità britannica?

Rodi Creta Malta Gozo Cipro

1706

Quali delle seguenti affermazioni relative al Golfo 

Saronico è corretta?

Vi si trova l'isola di 

Salamina

Si estende a ovest 

dell'Istmo di Corinto

Vi si affaccia la città 

di Nauplia

È compreso tra la 

penisola 

dell'Argolide e il 

Peloponneso

Vi si apre il porto di 

Patrasso

1707
Quale delle seguenti non è una città della Crimea? Sinferopoli Cherson Yalta Sebastopoli Eupatoria

1708 Quale delle seguenti città si trova in Ucraina? Krasnodar Rostov Char'kov/Charkiv Volgograd Saratov

1709

Il Dnepr: sfocia nel Mar 

d'Azov

segna il confine fra 

Russia e Ucraina

sfocia nel Mar Nero 

a sud di Odessa

bagna la città di Kiev segna il confine fra 

Ucraina e Moldava

1710
A quale arcipelago appartiene l'isola di Terceira? Canarie Madeira Capo Verde Baleari Azzorre

1711

Quale fra le affermazioni seguenti relative a 

Glasgow non è corretta?

È attraversata dal 

fiume Clyde

È la terza città del 

Regno Unito per 

popolazione

È situata nelle 

Lowlands scozzesi

È la città più 

popolosa di Scozia

Sorge sulla riva 

meridionale del Firth 

of Forth

1712 Quale fra le seguenti è la città più popolosa? Birmingham Nottingham Manchester Liverpool Sheffields

1713
Quale dei seguenti è un lago di origine morenica? Neuchâtel Zurigo Ginevra Brienz Costanza

1714
Quale dei seguenti è un cantone svizzero 

interamente di lingua francese?

Uri Appenzello Interno Giura Vallese Friburgo
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1715

Il Bielerhöhe è un valico alpino interamente 

austriaco e si trova nella parte occidentale del 

paese. Quali regioni collega?

Carinzia e 

Salisburghese

Tirolo e Tirolo 

Orientale

Tirolo e 

Salisburghese

Vorarlberg e Tirolo Salisburghese e 

Vorarlberg

1716
Il Burgenland è un Land austriaco: con capoluogo Sankt 

Pölten

che si affaccia sul 

lago di Costanza

ed è il secondo per 

estensione

ed è il terzo per 

popolazione

confinante con 

l'Ungheria

1717
Qual è il bacino endoreico più grande dell'Europa 

centrale?

Neusiedlersee Lago Balaton Chiemsee Plattensee Bodensee

1718
Qual è la capitale del Land tedesco Assia? Hannover Wiesbaden Schwerin Magonza Francoforte sul 

Meno

1719 In quale isola si trova il vulcano del Teide? La Gomera Tenerife Lanzarote Santiago Porto Santo

1720
Quale delle seguenti città non è attraversata dalla 

Loira?

Blois Orléans Nantes Tours Poitiers

1721

Dove sfocia la Senna? Presso Le Havre Nel Golfo di Biscaglia Presso Calais Fra Bretagna e 

penisola di Cotentin

Nel Mare del Nord

1722

Quale delle seguenti affermazioni relative al 

Massiccio Centrale non è corretta?

Ha origine vulcanica Si estende a ovest 

della valle del 

Rodano

Vi si trova la 

sorgente del Rodano

La cima più alta non 

supera i 2000 metri

Saint-Étienne è uno 

dei suoi centri

1723

La Gironda: è il nome 

dell'estuario 

formato dalla Loira

sfocia nel 

Mediterraneo

è l'affluente 

principale della Loira

è il tratto terminale 

formato dalla 

confluenza della 

Dordogna e della 

Garonna

forma con il suo 

delta la zona umida 

della Camargue

1724
Dove ha la sorgente la Mosella? Nel Massiccio 

Centrale

Sulle Alpi Nel Giura Nei Pirenei Nei Vosgi

1725
Qual è la cima più elevata dei Pirenei? Picco d'Aneto Pic du Midi de 

Bigorre

Monte Perdido Pic du Midi d'Ossau Monte Posets

1726

I monti Pennini: sono delimitati a 

nord dal fiume Avon, 

a est dalla città 

di Oxford, a ovest 

da Cheltenham e a 

sud dalla valle 

del Tamigi

sono il principale 

spartiacque est-

ovest dell'Inghilterra 

settentrionale

si estendono fra il 

Mare d'Irlanda e il 

Mare del Nord 

secondo l'asse 

sudovest-nordest

separano il Galles 

dall'Inghilterra 

centrale

sono il principale 

rilievo scozzese
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1727

Dove si trovano le Isole Scilly? Al largo della costa 

occidentale scozzese

Di fronte alla costa 

del Devon

A largo della punta 

sud-occidentale 

della costa inglese

A nord 

dell'arcipelago delle 

Orcadi

Al largo della costa 

settentrionale 

della Gran Bretagna

1728
Quale delle seguenti città svizzere non sorge sulle 

rive di un lago?

Zug Losanna Thun Montreux Basilea

1729
Come è anche detto il lago di Lucerna? Dei Quattro Cantoni Lemano Ceresio Bodanico Di Altford

1730
Qual è il capoluogo del cantone svizzero dei 

Grigioni?

Sciaffusa Coira Bellinzona Svitto Glarona

1731

Da un punto di vista politico-amministrativo, i 

cantoni svizzeri hanno valenza:

di ente locale di semplice 

suddivisione 

amministrativa del 

territorio nazionale

di enti 

territoriali con 

propri statuti, poteri 

e funzioni, ma privi 

di organi 

giurisdizionali

di stati federati di enti territoriali di 

area vasta come le 

province italiane

1732 Qual è la montagna più alta dell'Austria? Eiger Weisshorn Bernina Jungfrau Großglockner

1733
Quale fra i seguenti fiumi italiani è il più lungo? Piave Arno Oglio Reno Tagliamento

1734
Quali regioni d'Italia sono attraversate dal fiume 

Volturno?

Abruzzo, Lazio e 

Campania

Campania, Basilicata 

e Puglia

Campania e 

Basilicata

Molise e Campania Campania, Abruzzo e 

Molise

1735
Qual è, dopo il Po, il maggiore fiume italiano in 

quanto a portata media alla foce?

Isonzo Adda Tevere Adige Ticino

1736

Il Tartaro-Canalbianco-Po di Levante è un canale 

navigabile il cui bacino di scolo è stato 

fondamentale per la bonifica:

delle Valli Grandi 

Veronesi

dell'alto Bresciano dell'Oltrepò pavese del basso Polesine della transpadana 

ferrarese

1737

Quale dei seguenti fiumi che dall'Appennino 

scorrono verso l'Adriatico ha la foce più 

settentrionale?

Marecchia Lamone Metauro Cesano Chienti

1738
Quale delle seguenti città italiane non sorge presso 

la foce di un fiume?

Pescara Rimini Ancona Senigallia San Benedetto del 

Tronto

1739

Quale fiume scorre nella valle della Garfagnana, 

separando le Alpi Apuane dall'Appennino?

Bisenzio Ombrone Lavagna Serchio Magra
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1740
Quale dei seguenti fiumi italiani appartiene al 

bacino idrografico del Mar Nero?

Chiavenna Passirio Pellice Isarco Drava

1741
Qual è il più lungo dei fiumi italiani che sfociano 

nello Ionio?

Basento Bradano Agri Neto Crati

1742
Quale dei seguenti fiumi sfocia a Licata, nel canale 

di Sicilia?

Bussento Salso Simeto Belice Cedrino

1743

Quale delle seguenti regioni italiane o francesi non 

è interessata dall'area marina protetta denominata 

santuario Pelagos per la protezione dei mammiferi 

marini nel Mediterraneo?

Costa Azzurra Sardegna Toscana Liguria Lazio

1744
Dove si trovano le isole Borromee? Nel lago Maggiore Nel golfo di La 

Spezia

Nel lago di Como Tra le Ponziane e il 

golfo di Napoli

Nella laguna veneta

1745
Quale dei seguenti valichi mette in comunicazione 

l'Italia con la Francia?

Colle del Gran San 

Bernardo

Colle del Piccolo San 

Bernardo

Passo del Maloja Passo di Resia Colle del Sestriere

1746

Quanti stati oltre alla Repubblica Italiana sono 

interamente compresi nella regione geografica 

italiana?

Cinque Uno Quattro Tre Due

1747
Quali delle seguenti località non fa parte della 

regione geografica italiana?

Mentone Locarno Isola di Gozo Zara Fiume

1748

Quale delle seguenti affermazioni su Capo Peloro è 

falsa?

È il luogo di incontro 

tra il mar Ionio e il 

mar Tirreno

Vi si trova una 

laguna

È interessato da 

fortissime correnti

È sito a sud 

dell'estremità sud 

occidentale della 

Calabria

È la punta estrema 

della Sicilia nord 

occidentale

1749
Quale dei seguenti capi o promontori non si 

affaccia sul Tirreno?

Capo Colonna Capo Vaticano Capo Linaro Capo Carbonara Capo d'Orlando

1750
Quale delle seguenti località sorge sulla costa 

grossetana?

Capoliveri Punta Ala Rosignano 

Marittimo

Montepulciano Bibbiena

1751
Dove si trova Acqui Terme? Nei pressi di Savona Nella pianura fra 

Vercelli e Biella

A sud di Alessandria A nord di Asti Nei pressi di Cuneo

1752 Nei pressi di quale città si trova Carpi? Ferrara Parma Piacenza Modena Reggio Emilia

1753
Quale delle seguenti località è la più vicina a 

Padova?

Abano Terme Monselice Montagnana Piove di Sacco Castelfranco Veneto

1754
Dove si trovano i Colli Euganei? A sudovest di 

Padova

Fra Mantova e 

Verona

A nordest di Padova Fra Padova e il 

Polesine

A nord di Verona
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1755
Quale delle seguenti località non sorge lungo la 

strada statale 1 Via Aurelia?

Chiavari Anzio Pietrasanta Civitavecchia Orbetello

1756

Qual è la corretta sequenza con la quale si 

attraverserebbero le seguenti località da sud a nord 

percorrendo la strada statale 7 Via Appia?

Formia / Capua / 

Terracina / Velletri

Capua / Terracina / 

Formia / Velletri

Capua / Formia / 

Terracina / Velletri

Formia / Capua / 

Velletri / Terracina

Capua / Formia / 

Velletri / Terracina

1757

Qual è la sequenza corretta nord-sud delle seguenti 

località adriatiche?

Pescara / Vasto / San 

Benedetto del 

Tronto / Termoli

San Benedetto del 

Tronto / Vasto / 

Pescara / Termoli

Pescara / San 

Benedetto del 

Tronto / Vasto / 

Termoli

San Benedetto del 

Tronto / Pescara / 

Vasto / Termoli

Pescara / San 

Benedetto del 

Tronto / Termoli / 

Vasto 

1758
Quale delle seguenti località non si trova nel 

Gargano?

Peschici Manfredonia San Giovanni 

Rotondo

Vieste Cerignola

1759
Dove si trova Melfi? Nell'estremo nord 

della Basilicata

Nel Tavoliere delle 

Puglie

Nei pressi di Matera Nelle Murge In Irpinia

1760

Dove si trova Paola? Sul Golfo di Taranto Sulla costa tirrenica, 

presso Cosenza

Sulla costa tirrenica, 

presso Salerno

Sul tratto tirrenico 

della Basilicata

Sulla costa ionica a 

sud di Crotone

1761

Per cosa è nota la città di Padula (SA)? Per le grotte di 

Castelcivita

Per essere uno dei 

principali centri di 

produzione della 

mozzarella di bufala 

campana

Per la certosa di San 

Lorenzo

Per i templi greci Per la storica 

produzione di 

ceramiche

1762

Quale delle seguenti località italiane è detta la 

"città stellata" per la sua pianta poligonale a stella 

con 9 punte?

Rieti Lucca Este Palmanova Monteriggioni

1763

Qual è la corretta sequenza nord-sud delle seguenti 

città della costa orientale degli USA?

Filadelfia / Baltimora 

/ Richmond / 

Washington, DC

Baltimora / Filadelfia 

/ Washington, DC / 

Richmond

Baltimora / Filadelfia 

/ Richmond / 

Washington, DC

Filadelfia / Baltimora 

/ Washington, DC / 

Richmond

Filadelfia / 

Washington, DC / 

Baltimora / 

Richmond

1764
Da quale fiume è bagnata la città di Kansas City? Mississippi Tennessee Ohio Illinois Missouri

1765
Quale dei seguenti stati degli USA non è bagnato 

dal Missouri?

Wyoming Montana Dakota del Sud Nebraska Iowa
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1766

Quale delle seguenti affermazioni relative al Monte 

Denali non è corretta?

Fino al 2015 ebbe il 

toponimo ufficiale di 

McKinley

È la seconda vetta al 

mondo per 

prominenza 

topografica

Sorge a nord di 

Anchorage

È la vetta più alta del 

continente 

nordamericano

Sorge al centro di un 

parco nazionale

1767 Qual è la capitale dello stato della California? San Diego San Francisco Sacramento Los Angeles San Jose

1768

Cosa s'intende per "bayou"? Una formazione 

forestale che si 

sviluppa sui litorali 

bassi delle coste 

marine, tipica della 

Florida

Una formazione 

rocciosa, 

solitamente un 

dirupo, usato dagli 

indiani d'America 

per uccidere i bisonti 

delle grandi pianure

La prateria ad erba 

alta che si estende 

dal Texas centrale al 

Manitoba 

meridionale

Un ecosistema tipico 

del delta 

del Mississippi

Un'area del Dakota 

del Sud 

caratterizzata 

dall'estensione di 

formazioni 

calanchive

1769

Dove si trova il lago Okeechobee? Nella penisola dello 

Yucatan

Nello stato 

messicano di 

Chihuahua 

In Nicaragua In Guatemala In Florida

1770

Quale delle seguenti città nordamericane si trova 

alla confluenza dei fiumi Allegheny e Monongahela, 

cioè all'origine del fiume Ohio?

Pittsburgh Detroit Indianapolis Cleveland Buffalo

1771
Di quale provincia canadese Winnipeg è il 

capoluogo?

Nuova Scozia Manitoba British Columbia Ontario Saskatchewan

1772
Quale delle seguenti città nordamericane è la più 

occidentale?

Minneapolis Winnipeg Calgary Edmonton Milwaukee

1773

Quale delle seguenti affermazioni relative allo 

Stretto di Juan de Fuca non è corretta?

Costituisce parte del 

confine tra Stati 

Uniti e Canada

Collega lo stretto di 

Puget all'Oceano 

Pacifico

Si estende tra l'Isola 

Vancouver  e 

la Penisola Olimpica

Si trova tra l'Isola di 

Vancouver e la costa 

della British 

Columbia

Uno dei punti 

geografici che lo 

definisce è Capo 

Flattery, il punto più 

a nord-ovest degli 

Stati Uniti 

continentali
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1774

Cos'è il tepui? Una sistema di 

lagune salmastre 

della costa 

venezuelana

Un vasto altopiano 

situato nella parte 

sud-orientale del 

Venezuela

Un ecosistema di 

praterie delimitato 

dalle Ande a ovest si 

estende sino al Mar 

dei Caraibi a nord

Un istmo sabbioso 

che collega l'isola di 

Paraguaná alla costa 

venezuelana

Un tipo di montagna 

a cima piatta che si 

trova nell'altopiano 

della Guayana

1775

Come si chiama la regione posta al confine tra 

Panama e la Colombia, che rappresenta il confine 

naturale tra l'America Centrale e l'America del Sud?

Darién Llanos Paramillo Gran Sabana Nueva Esparta

1776

Quale delle seguenti affermazioni relative al delta 

del Nilo non è corretta?

È di tipo arcuato Ha inizio a sud del 

Cairo

Vi si trova il lago 

Burullus

È una delle aree più 

densamente 

coltivate del mondo

Vi sorge la città di 

Mansura

1777
Qual è la sequenza corretta est-ovest delle seguenti 

città della costa libica?

Sirte / Bengasi / 

Tripoli / Misurata

Bengasi / Sirte / 

Tripoli / Misurata

Bengasi / Sirte 

/Misurata / Tripoli

Sirte / Bengasi / 

Misurata / Tripoli

Bengasi / Misurata / 

Sirte / Tripoli

1778

Relativamente al deserto del Sahara, cosa si 

intende per hammada?

La regione formata 

dalle caratteristiche 

dune di sabbia

Il tipo di deserto 

formato da uno 

strato di ciottoli e 

ghiaia

La striscia che si 

sviluppa lungo la 

costa atlantica, nel 

sud del Marocco e in 

Mauritania

Il tipo di deserto 

fatto di terreni aridi, 

rocciosi e con 

presenza di pietrisco 

aguzzo

Un'ecoregione di 

steppe e boscaglie 

che si estende a 

nord

1779
Quale delle seguenti non è un'oasi del Sahara 

libico?

Murzuch Giarabub Gadames Cufra Siwa

1780

La Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi: è uno stato 

parzialmente 

riconosciuto a livello 

internazionale

ha come città 

principale Chinguetti

si affaccia sul Mar 

Rosso

è collocata nel 

Sahara orientale

è l'erede di un ex 

colonia francese

1781
Quale dei seguenti fiumi africani non sfocia 

nell'Oceano Indiano?

Limpopo Orange Giuba Uebi Scebeli Zambesi

1782

A quale montagna africana è legato il nome 

dell'esploratore e alpinista italiano Luigi Amedeo di 

Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi?

Monte Kenya Ras Dashen Ruwenzori Monte Meru Kilimangiaro
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1783

Il capo Guardafui si protende: fra Golfo di Guinea a 

est e Oceano 

Atlantico a ovest

fra Oceano Atlantico 

a ovest e Oceano 

Indiano a est

fra Golfo di Guinea a 

nord e Oceano 

Atlantico a sud

fra Golfo di Aden a 

nord e Oceano 

Indiano a sud

fra canale del 

Mozambico a ovest 

e Oceano Indiano a 

nord

1784 Qual è il capoluogo della Carinzia Klagenfurt Eisenstadt Villach Graz Lienz

1785 Di quale isola è capoluogo Funchal? Madeira La Palma Fuerteventura Pico La Gomera

1786 Di quale regione è capoluogo Saragozza? Murcia Navarra Aragona Galizia Algarve

1787
Dove si trova la città di Coimbra? In Portogallo, a sud 

di Lisbona

In Castiglia Sulla costa atlantica In Portogallo, a nord 

di Lisbona

In Estremadura

1788
Di quale regione storica è capoluogo Besançon? Delfinato Franca Contea Bretagna Lorena Linguadoca

1789

Dove si trova il Lough Neagh, il lago più vasto delle 

isole britanniche?

In Galles Nell'Irlanda 

meridionale

Nel Wessex In Irlanda del Nord Nel Distretto dei 

Laghi (Inghilterra 

settentrionale)

1790
In quanti dei 26 cantoni svizzeri si parla - quale 

lingua ufficiale - l'italiano?

Quattro Cinque Due Uno Tre

1791

Il Salisburghese: confina con il 

Lichtenstein

confina con l'Alto 

Adige

è interessato dalle 

Alpi Retiche 

Occidentali

non confina con la 

Germania

contiene nel proprio 

territorio, come 

un'enclave, la 

capitale Vienna

1792

Qual è fra le seguenti la corretta sequenza di città 

toccate dal Reno nel suo percorso verso la foce?

Sciaffusa  / Basilea / 

Costanza / 

Strasburgo

Sciaffusa / Costanza 

/ Strasburgo / 

Basilea

Costanza / Sciaffusa 

/ Basilea / 

Strasburgo

Costanza / Basilea / 

Sciaffusa / 

Strasburgo

Sciaffusa / Costanza 

/ Basilea / 

Strasburgo

1793
Quale fra i seguenti non è uno stato federato (Land) 

della Germania?

Brandeburgo Brema Sassonia Franconia Turingia

1794

Dove si trova Norimberga? Nel territorio di 

quella che un tempo 

era la Germania Est

Nel Baden-

Württemberg

In Sassonia-Anhalt Nel Meclemburgo Nel nord della 

Baviera

1795
Quale delle seguenti città non è attraversata da un 

fiume?

Wismar Kiel Brema Lubecca Rostock

1796

Quale città svedese forma, grazie al ponte che ne 

collega i distretti, un'unica conurbazione con 

Copenaghen?

Helsingborg Malmö Ystad Göteborg Kalmar
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1797
Quale delle seguenti città della Norvegia è la più 

settentrionale?

Ålesund Kristiansund Trondheim Stavanger Bergen

1798
Quale delle seguenti città non si affaccia sul mare? Tromsø Alta Narvik Inari Hammerfest

1799
Quale delle seguenti città non si trova sopra il 

circolo polare artico?

Kiruna Rovaniemi Vadsø Murmansk Oulu

1800
Stettino sorge nei pressi della foce di quale fiume? Oder Nemunas Neiße Vistola Elba
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Gentile Candidato/a,

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

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

E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 02 Febbraio p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
07 Febbraio p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.

Il  Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M. 
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3301

I am no longer satisfied with my job, and I would 

really like to find something more_____

attracting suited exhausting challenging unpleasant

3302
You________ the meeting yesterday. It was very 

important.

shouldn't have 

missed

oughtn't to miss mustn't miss haven't should 

missed

needn't have missed

3303 John admitted to______ the handbag. stealing steal had stolen stole stolen

3304 Will you ________about the job next week? make me know. let know me let me know get know me me know

3305

She knows how to get on with people and does all 

the right things. She really is terribly _______

moody shy selfish surly sensible

3306 The man was ______ for questioning. away drunk traumatised detained avoided

3307
Jude's coffee bar was_______ she decided to 

franchise it.

such successful as such successful that so successful than so successful that very successful than

3308
Maria felt_______ when she first arrived because 

she had_______ to talk to.

lonely / anybody lone / no one lonely / nobody alone / somebody alone/anybody

3309 I want _______ to the store. that you went you to go please go you'd go who you go

3310
I'm afraid we can't comment____ the court's 

decision at this time.

on by at of to

3311 _______ my family knew about my girlfriend. not any no one none of anyone in anybody of

3312
Everyone was surprised when he ______ down the 

offer.

excepted putted switched spilled turned

3313
Call me at 10 p.m. By that time my parents ______. will leave will have left have left. will have been 

leaving

are leaving

3314 Neither you ______ Phil should use that knife! either or nor heather and

3315 We are interested in __________your plant. lose hearing seeing watch meeting

3316
If I________ to university, I______ the possibility to 

work in this field.

had gone / wouldn't 

have

hadn't been / would 

had

hadn't gone / had 

had

hadn't gone / 

wouldn't have had

had been/ had

3317
__________ our policy is an essential prerequisite 

to improving products.

Clarifying Clarify Seeing Tell See

3318 I'd like __________ the conference. attend attending make asking to attend

3319 We would like________ a formal agreement. to do doing to make making meet

3320 I persuaded  you _________. came come arrived to come going

3321
Jane does not allow purchasers __________ gift. accept to accept giving to give buying

3322 We want the report _______ destroyed. was will be to be is
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3323 John would prefer me ________. understand left have left have gone to resign

3324
Sara is late. She had another meeting this morning 

but it ________ finished by now.

has to must have needn't must be must

3325
The production costs are too high. We _______ 

reduce them.

mustn't can must had to need

3326

The supervisor says we __________ report any 

leakage. Last year we _________ report small 

leaks.

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

to

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

3327
I asked her to ______me the reasons but she 

couldn't ______ what the reasons were.

say/say tell/say told/say say/tell tell/tell

3328 After work I like ________ television. looking at look watch watching at watching

3329
If you ________ over there, I'll show you something 

interesting.

watch look will look looking at are watching

3330
______ any benefit from the training course you 

did last week?

Had you got Did you get Would you get Have you had Didn't you have

3331
He said the company_______ a good profit in the 

year.

did have done made makes has done

3332
I _______ a trip in South Africa and was _____ 

welcome everywhere I went

made/made did/made did/____ had/making did/doing

3333

Have you heard____ the road transport strike?  Yes, 

it's terrible. We rely ____ the drivers for all our 

components.

on/on to/at about/on about/in at/in

3334 Jane________ a party next weekend. doesn't have isn't having hasn't don't have will haven't

3335 ________ at five o'clock tomorrow. I'm not leaving I not leave I don't leaving I don't be leaving I will not leaving

3336 The Eiffel Tower is ______ than Big Ben. less tall tallest taller more tall tall

3337

____ I manage to get through all the letters I have 

to write this morning, I'll be able to start working 

on the new project this afternoon.

As long as; If; Until; As soon as possible; Erlier.

3338
I wish I ____ the small print before I signed the 

contract.

will read; have been reading; had read; read; readed.

3339
By midnight yesterday all the forms ____ to the 

Commission.

were send; were sent; have sent; had been sent; was sent.

3340
Brazil is the most exciting country ____. I visit; I visited; I have visited by 

now;

I ever visit; I have ever visited.
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3341
The company ____ in the red for some years when 

it was forced to close down.

was operating; had already been 

operating;

has operated; operated; could be operating.

3342 I have ___ admiration for working mothers. nothing against; no one; big; nothing but; a lot.

3343
_____ to do the training program face-to-face or 

online?

Is it cheaper; It's cheap; Is it expensive; Is it cheap; What's cheap.

3344
They are expecting a baby in June, so they ____ a 

holiday this year.

haven't; won't be having; will not go to; don't have; won't go.

3345 What are you going to do the day _____ ? after tomorrow before he left before tomorrow two days ago after yesterday

3346 ______ says you’re a good worker. People The men That man Those women Man

3347 August is the _____ month of the year. eight eightieth eighth eighteenth eighty

3348 We live _____ Broad Street. at on onto into inside

3349 She ____ hot coffee. make hears wants drink wears

3350 This is _____ car. mine ours his hers them.

3351 They’re ____ a cigarette. smoke smokes smoked smoking smoky

3352 She ______ paying one dollar. did is does am –

3353 It _______ very warm today, is it? isn’t is doesn’t does has

3354 You don’t like him, _________ ? aren’t you do you are you don’t you true

3355 Wow! It’s really hot today, _________ ? aren’t you don’t you isn’t it is it does it

3356 What ____________ at now? do you look you do not look do you see are you seen are you looking

3357 Jane lives ______ the third floor. at in on over by

3358 He ate breakfast at the ______ . shower noon Friday cafeteria bed

3359 He works very ____ . fast careful hardly more careful good

3360 He is doing ______ . any place no one nothing busy study

3361 I am not going _________ . anyone New York anywhere anything nowhere

3362 They went __________ the restaurant. on to from of at

3363
I can’t decide _________ car to buy: the red one or 

the blue one.

what which whose whom which of

3364
I called the doctor last night because I wasn’t 

___________ well.

felt getting feel having feeling

3365 __________ coming to dinner? When is Who is Is What’s Who are

3366 There weren’t ___________ fish in the sea. few much lots many some

3367
How much did you ____________ for your shoes? pay paid paying are paid to pay

3368 Last summer I __________ to France. am going don’t go went was going gone

3369 These books are ___________ . Sue’s to Sue of  Sue her Sues’
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3370 I am behind you. You are _________ me. beside before above below in front of

3371 He _________ because he was late. hurries hurried is hurrying will hurry hurry

3372 I hope John’s _________ some money. got having goten has -----

3373
"Were you in London yesterday?" " No, I 

_________."

didn’t wasn’t weren’t did don’t

3374 "What does he do? He is _________." the engineer engineer an engineer one engineer a engineer

3375 _________ a good film at the Odeon. They give It has got There There’s It’s

3376 My television is _________ the bed. next to through up under between

3377
"How _________ this morning? "  “ Fine, thanks." do you you go are you are you going do you do

3378 I Love pasta! I _________ eat it. never now don’t ever very much always

3379 Excuse me, sir. _________ speak Italian? Can he Do you Doesn’t  he Don’t Can she

3380 "_________ are you staying ?" " At a hotel." How When What Where Why

3381
Miss Smith is talking to Tom and he is listening to 

_________ .

him her she me us

3382
These are my suitcases. Please take _________ to 

my room.

it me you them they

3383 The hotels in New York _________ cheap. isn’t has aren’t have do they

3384 I don’ t _________ a pencil. haven’t hasn’t has got have

3385 John isn’t _________ the U.S.A.. He’s British. for in with from to

3386 My name is John. I _________ a policeman. am is have are do

3387 How many suitcases do you _________ ? has have are is do

3388 Mary _________ to New York today. go is going went does go is

3389 Who is sitting _________ the door? buy close bye by next

3390 He _________ drive a car. wants is able enjoys knows can

3391 I _________ to go to the bank tomorrow. must has had have will

3392 _________ a dog in the garden. It is It has They’re There are There is

3393 _________ oranges are very good. This There That These They

3394 John sees _________. she her his hers he

3395 Sarah, what ________ doing? is she is are are you was

3396
The book ______ next month. is publishing will have been 

published

is being published would be published was being published

3397
The film ______ already started when we got there. had is was had had has

3398 Don’t answer the phone when it _____ . will rings rings is going to ring ring does ring
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3399 At the time of the accident, how fast ______ ? do you drive did you drive have you driven were you driving are you driving

3400
When you finish the course, what ______ ? do you do you will do would you do you do are you going to do

3401 Who ______ English in this class? are speaking speak is spoken is speaking to speaks

3402 When I come back ______ you be here? will are do ought shall

3403 ________ you please pass the salt? Would Do Should Are May

3404 What does he do for _________ ? as a living a job a living to live to work

3405
We’d better hurry or we _______ miss the train. are able to would will won’t should

3406 He drove to work ______ the icy road. even though despite nevertheless although in spite

3407
He spoke not only Russian but _______ German. also not too neither as well

3408
The singers sang ______ badly that we walked out 

in the middle.

so too such very more

3409
He’s buying a bicycle _______ he won’t have to 

walk to work.

a in order to that so as to so that

3410 If you could take a trip, where ______ you go? do did shall will would

3411 It’s going to rain. I wish I ______ my umbrella. brought will bring had brought would bring bring

3412
I ________ smoke but now I don’t anymore. used to didn’t use to am used to got used to have gotten used to

3413
A man whom people cannot trust will have 

_______ friends.

a few many few a great number a great deal of

3414 This soup is _____ hot to eat. much too very quite rather

3415
The doctor made us _____ 2 hours in his office. wait waiting to wait attend for attend

3416
Jane ______ all kinds of vegetables in her garden. rises grows cultivate bring up raises

3417
The river has ______ 10 inches because of the 

heavy rain.

raised advanced climbed descended risen

3418 Who ______ you how to ski? taught said told learned helped

3419 Four girls ______ Mary went on the trip. along together beside besides alongside

3420 I won’t go to the party _______ he invites me. while without since unless as

3421 I’m sure they’d phone us if they ______ lost. get would get had got will get got

3422
I explained to Jim how to get here by car but 

perhaps I _____ him a map.

had to give ought to give must have given should give should have given
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3423 I wonder why they _____ yet. hadn’t arrived haven’t arrived won’t arrive didn’t arrive don’t arrive

3424
The old lady couldn’t carry the suitcase herself 

because it was too _______ .

bright tight heavy light old

3425
If you can’t afford those books you can always 

_______ them from a library.

publish lend purchase borrow read

3426 She can’t ______ you because she’s deaf. talk to speak to look at see hear

3427 I ________ eat a horse! I’m really hungry. need to might needn’t could -----

3428
When I heard that I had been given the job I felt 

happy ______ .

indeed at all totally completely extremely

3429 A trunk is part of a _______ . knife flower television tree telephone

3430
I’d have recognized you anywhere; ____ . you look so different you've changed a lot you are quite pale you don’t look too 

well

you haven’t changed 

one bit

3431
"I wonder if you could come back later?" 

"___________ ."

No, not just now, 

thanks

Yes, I think so Not at all That’s great news That’s rubbish

3432
"What do you fancy doing tonight, Sally?" " 

________ ."

No, not very Yes, that would be 

nice

No, there’s no need, 

thanks

How about seeing a 

movie?

I don’t think I have

3433
He’s always _____ me what to do. He’s so bossy! questioning repeating saying telling asking

3434
You cannot go swimming unless the weather is 

_____ .

cold warm cloudy dry worn out

3435
I’m sorry I’m ______ but my mother told me not to 

run.

on time in time punctual early late

3436 The Tiber flows _______ the city of Rome. along through in the middle throughout by

3437
We walked out in the middle of the play because it 

was ______ .

very funny authentic incredible enthusiastic terrible

3438 He lives ______ the sea. on at near in under

3439
Would you like milk or water _____ your meal? with for to together at

3440
Barry Jones was seriously ________ in a car 

accident last week.

injure injuring injuries injured injury

3441 I wish I ______ give you so much trouble. don’t have to haven’t to hadn’t to didn’t have to needn’t

3442
He is ______ dark glasses to protect his eyes from 

the sun.

carrying putting bringing taking wearing

3443 Would you _____ holding this box for me? like mind rather prefer like to

3444 I had ______ hard time doing this exercise. such such a so a so very
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3445 She works in a hospital _____ nurse. like like a as as a for a

3446 ________ he had a fever, he went to work. Nevertheless Although In spite Despite Even

3447
The lecture was so ______ that everyone went to 

sleep.

interesting tired exciting boring captivating

3448 His office is on the third _____ of the building. stairs flat floor level ground

3449 He worked so ______ that he needs a rest. roughly intensive hard a lot hardly

3450
The baby is sleeping. You ______ turn down the TV. had better would rather if would like to have had to would prefer

3451
There’s hardly any petrol in the tank! You ______ 

fill it up.

needn’t must shouldn’t had to will have

3452
I don’t believe in ghosts. ________ I have never 

seen one!

At last At first At least At once At the most

3453 Every restaurant has _____ own chef. his their its it’s one’s

3454
Last night, I was so tired that I would have slept 

______ .

anywhere somewhere however whatever whoever

3455
The child threw the ball out of the window and it 

fell to the ______.

ceiling roof ground out floor

3456
"Will you be able to come to the party?" "I _______ 

."

believe yes don’t hope so ‘m afraid not don’t expect think yes

3457
He’s so _____ that he wouldn’t give a penny to a 

beggar.

kind pleased generous mean grateful

3458
The lift is out of order, so we’ll have to ________ . jog take the stairs work take the elevator step up

3459
________ and see the play together at the Grand 

Theatre on Saturday?

Will we go Shall we go May we go Do you like to go Would you like going

3460
Mike was on the train, but Jackie was _______ the 

platform.

on at over by beside

3461 ________ we didn’t visit him in hospital. Sometimes Already Never Always Ever

3462
Before going out Mary ______ her boots because it 

was raining.

put out took on put off put on took off

3463
Now that she has lost a lot of weight her dresses 

are _____ on her.

lose tight wobbly loose free

3464 Fred eats _______ bread! too many any so much fewer such

3465 I haven’t seen _____ this week. much people no people someone anyone no one
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3466
At this time of the day if he isn’t at home, he _____ 

be at work.

must can’t mustn’t is able to will

3467
"Have you ever been to Scotland?" "Yes, I _____ 

last year."

was have been have gone went was being

3468 _______ those newspapers have you read? How many What are Which Which of Are

3469 I love your shoes! Where _____ them? you bought have you bought had you bought did you buy were you buying

3470
"Hello, Ann. How are you?" "Well, I _____ to the 

doctor’s yesterday."

was have been went have gone had been

3471 It is much ______ in here. warm very cold warmer more comfort more warm

3472
I’m going home to change first; ______ I’m going 

out for a meal.

than then therefore so hence

3473
John was born in 1970; so was Mary. John is _____ 

Mary.

older than not so old as like younger than as old as

3474 The mother ______ the child to school. sent shipped left picked up mailed

3475
When she finished her trip, she _____ been driving 

for 10 hours.

had could was is has

3476 You ____ been running for 1 hour. ‘ve ‘d ‘s ‘re ‘ll

3477
Henry hates taking the bus, so he _____ uses it. always never often usually frequently

3478
The students ______ downtown if they had some 

money.

went would go had gone will go couldn’t

3479 He turned ______ to open the door. the slot the oven the doorbell the knob the kettle

3480
There were hundreds of people around her. She 

was ____ .

in the garden in a crowd in a hurry in the dark on a bus

3481
He erased what he had written because it was 

______ .

right checked wrong leftover repaired

3482 He put the money in the ______ . cupboard cashier fridge safe oven

3483 John could not read or _____. wrote written doesn’t write write writing

3484
I’ll phone you ______ . while I was waiting when I get there because I was early until you finish since I have arrived

3485
During the last few years, many people in the USA 

_____ out of the cities.

will be moving has been moving are moving is moving have been moving

3486 She will come if she _____ time. was having will have had has is having

3487
If Tom weren’t so shy, he ______ have more 

friends.

wouldn’t ‘ll can ‘d should
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3488
The meeting is extremely important; all students 

_____ be present.

may can have must might

3489 The machine is out of order. It’s ______ . new not working operating paying been repaired

3490 I ________ study but I don’t feel like it. might can will should may

3491
If I knew you were cold, I _______ close the 

window.

would will wouldn’t can am going to

3492 If I ______ you, I wouldn’t go. had been were will be am had

3493
Mr. Brown ______ some people every day next 

week.

hired fired has hired dismissed will hire

3494 Many cars _____ in this country. is sold sell are sold are selling sold

3495
The weather has been ______ hot this summer. unusually very much unusual too many as usual

3496 She got _____ she wanted. what which how that when

3497 What are you laughing _____ ? to at with so too

3498 ________ are you doing that for? Because How What Whose When

3499
We buy souvenirs to ______ . remember us remind us of places make us forget don’t forget places can always 

remember

3500 Rose likes to go _____ . swimming to swim swim for swim swam

3501
John has been smoking cigars ______ two years. just already between for since

3502 The students _____ have studied more. will should shall can ought

3503 This is the best book I ______ . have never read buy haven’t ever read have ever read don’t read

3504
Jim wanted to tour the city because _______ . he doesn’t like cities it has many 

interesting things

the roads are so bad he prefers country 

life

there’s so much 

heavy traffic.

3505
Jack is packing his suitcase. He’s ______ . putting things into it selling it to someone not going anywhere repairing the handle shipping it by train

3506 She returned the suit because it was ______ . a bargain injured brand new torn a deal

3507
He was half-way through the book. He was ______ . at the beginning on the top in the end at the bottom in the middle

3508 She ______ by her father. will see was seen sees saw was seeing

3509
The package ______ today or it will get there late. may mail can’t be mailed should be mailed is mailing won’t be mailed

3510 I ______ sandwiches many times. eaten hate am eating have eaten ought to eat

3511 During the thunderstorm we had ______ . a lot of lightning a clear sky lots of sunshine a lot of snow no wind
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3512
This is an important letter; it _____ today. can mail must be mailed might be mailed can’t be mailed shouldn’t be mailed

3513 The humidity is low today; the air ______ . has lots of water is very hot is dusty is dry has some smoke

3514
She’s been living in Paris since she ______ married. has gotten will get has got got gets

3515
Heavy things ______ by air. won’t send are not sending haven’t been 

sending

must send will not be sent

3516
When the bell rang, the students _____ the room. leave was leaving left were living come into

3517 The wind ______ hard when John left. will blow is blowing was blowing blows blew

3518
He should have come last week but he ______ . did shouldn’t have didn’t shouldn’t hadn’t

3519
Before Tom went to class, he _____ his assignment. finishes must finish will finish should finish finished

3520 I will wait here until he _____ . comes came will come is coming going to come

3521 Joe got up early today _____ arrive on time. because in order to when for so that

3522
We have thought about the problem ______ 

yesterday.

since from in as until

3523 He learned to swim ______ coming here. while as before when during

3524
The grass on the front lawn _______ every week. cuts will cut were cut is cut has cut

3525 Did you have _____ on your vacation? a well time a good time several fun many times little time

3526
"Are you going to have lunch now?" "Yes, I ______ 

."

am going to do do ‘m ‘m going am

3527 The jet plane flew _______ the town. over under at on below

3528 There is always a good _______ of food here. choose varieties chose chain choice

3529 "Whose book is it?"     "It _______ to me." owns becomes pertains belongs is

3530 The sun doesn’t rise ______ . in the East in the morning in the West when it’s cloudy when it’s raining

3531
He is using scissors. He is ______ . washing his car washing the dishes cutting hair cutting the grass cooking dinner

3532
I’m sorry. Those items are out of _____ but a new 

supply will he coming in on Thursday.

stock style the blue the ordinary turn

3533 You can’t go there; it’s out of _______ . reach bounds sale sight service

3534
I told Mary your secret but I didn’t let it _________ 

on purpose. It was an accident.

slip by slide slip out ride off the hook
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3535
Mrs. Franklin took all the money out of the bank 

and left Mr. Franklin ___________ .

flat broke his fate out in the cold hanging holding the bag

3536
I expect the mail to be delivered soon, but I’m not 

holding my ___________ .

hat fire ground head up breath

3537
Just because her family is more well-off than mine 

she acts in such a ________  way.

humble unaffected down-to-earth simple haughty

3538
When Sally saw me with Tom, she turned ________ 

with envy.

dark white green yellow black

3539
He let his success go to _______ and soon became 

a complete failure.

rack and ruin his head pot the dogs pieces

3540
This contract is vital for me. I’ll go to any 

_________ to secure it.

length width level limit way

3541
If you don’t improve your performance, they’ll fire 

you. Can’t you see _______ ?

the green light the writing on the 

wall

the light of day about that the last of them

3542
Whenever they play the national anthem, I get a 

_____ in my throat.

load bump lump mob frog

3543
After I inherited the money I went from _______ . top to bottom stem to stern rags to riches start to finish pillar to post

3544

Each student got a very high mark on the test and 

the teacher imagined it was the result of ______ 

play.

foul fair free fast frail

3545 He drinks a lot to drown his ________ . joy sorrows luck delight thrills

3546
He is so depressed that he couldn’t care _____ if he 

lived or died.

enough more less fully any

3547
The crowd got carried ______ and did a lot of 

damage to the park.

out off away over through

3548 Please don’t talk about me behind _______ ! my shoulders the scenes the eight ball my back my face

3549
The hotel has been built on the _______ of a lake. border boundary edge front outskirts

3550
He’s intelligent but he _______ common sense. wants fails misses lacks necessitates

3551
If you have any ______ concerning this report 

please telephone the Planning Office.

queries requests investigations wishes inquisitions

3552
The noise got ______ as the car disappeared into 

the distance.

smaller fainter weaker slighter deafer
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3553
To promote him so quickly you must have a very 

high _____ of his ability.

view opinion idea feeling thought

3554
He was busy when I phoned but I hung _____ until 

he was free.

back off to on out

3555
They talked for three days before finally ______ to 

a decision.

reaching coming bringing arriving achieving

3556
SCHOLARS STUDY EGYPTIAN HIEROGLYPHICS AND 

TRY TO INTERPRET _________

THEMSELVES THEM IT THOSE ITSELF

3557
AFTER A SHORT EXAMINATION THE DOCTOR 

DECLARED_________FIT FOR WORK.

THOSE THEM THEY THEMSELVES THEIR

3558
SHE GOES TO SEE HER PARENTS_________THE 

EVENING.

IN TO FOR BY ON

3559 SOME PEOPLE_________IRELAND SPEAK IRISH. ON BY TO IN AT

3560
SARAH STAYED WITH US_________TWO MONTHS. FOR THROUGH DURING IN SINCE

3561
THE WORKERS HAVE WORKED OVERTIME 

_____THREE MONTHS.

FROM SINCE FOR IN AGO

3562 THE NURSE STOOD______THE DOCTOR. ABOUT IN SIDE NEXT BESIDE

3563
THE QUESTION WAS BROUGHT_________AT THE 

MEETING.

ABOUT DOWN FROM WITH UP

3564
THIS WAS_________IMPORTANT CHOICE FOR HIM. VERY SO SUCH AN SUCH SO MUCH

3565
THERE ARE___________ IN THE CLASSROOM BUT 

ONLY ONE TEACHER.

MANY PUPIL A LOT OF PUPILS MUCH PUPILS LOT PUPILS LOTS PUPILS

3566 _____ TWINS WERE MISSING. BOTH OF NEITHER EITHER THE BOTH BOTH

3567 _____ TODAY'S YOUNG PEOPLE KNOW LATIN FEWER LITTLE A LITTLE OF SMALL FEW OF

3568 LIZ ALWAYS NEEDS_________ MONEY. OTHERS TOO MANY SO MUCH A FEW ANOTHER

3569
THE POTATO IS NOT INDIGENOUS TO EUROPE 

AND______IS THE TOMATO.

EITHER NOT NOT TOO NEITHER OR

3570

ACCORDING TO CONSERVATIONISTS, _________IS 

BEING DONE TO SAVE ENDANGERED SPECIES.

NOT MANY SUFFICIENTLY SO ENOUGH NOT ENOUGH NOT SUFFICIENT

3571 TOM DRINKS_____WINE. NONE NOT TOO MANY FEW TOO MUCH

3572 DID YOU HEAR______ SAM DID? WHAT WHICH WHATEVER THAT THAT WHAT

3573 SHE WAS______I MET AT THE PARTY. THAT WHICH THAT THE ONE WHICH THE ONE WHO
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3574
A CRIME WAS COMMITTED,_________NO EXACT 

RESPONSIBILITY CAN BE FOUND.

FOR WHOM FOR WHICH WHICH OF WHAT FOR WHOSE

3575
THREE CANDIDATES WILL BE SELECTED FOR THE 

POST, BUT WE DON'T KNOW_____

THAT WHICH ONES THOSE THAT ONE WHAT ONES

3576 _____HOTEL IS THE DELEGATION STAYING? IN WHICH WHERE HOW FAR WHICH WHOSE

3577 _____WORKS HARD WILL SUCCEED. HE WHO THE ONE HIM THAT HIM WHO THAT WHO

3578 _________DO YOU CALL THIS EQUIPMENT? OF WHICH WHAT WHOSE WHERE WHICH

3579
ISN'T THAT THE MAN_________WIFE WORKS IN 

LONDON?

WHO WHOM WHOSE THE WHICH

3580
THIS ASSEMBLY,______ LEGALLY CONSTITUTED, 

MUST BE RESPECTED.

WHICH IS WHAT IS WHO IS WHICH ARE THAT ARE

3581
MARY DID NOT KNOW______ TOM WAS ENGAGED. TO THAT TO WHICH TO WHAT TO WHO TO WHOM

3582
THE CAR_________WON THE RACE WAS NOT A 

FERRARI.

WHOM WHOSE WHO WHAT WHICH

3583
THE QUESTION OF _____ OF THEM IS WINNNG IS 

NOT IMPORTANT.

WHAT WHETHER ONE WHICH WHAT ONE

3584 _________SAM SAYS IS VERY FUNNY. WHEN WHICH IF THAT WHAT

3585
I'VE LOST COUNT OF_________ TIMES I'VE BROKEN 

MY GLASSES.

HOW MUCH MANY MUCH HOW MANY HOW LONG

3586

SUSAN WAS GIVEN A BONUS BECAUSE SHE HAD 

WORKED_________OF ALL HER COLLEAGUES.

THE HARDEST TOO HARD MUCH HARDER HARDLY AS HARD

3587 SHE'S ALREADY________HER BROTHER. SO TALL THAN AS TALL AS AS TALL AS TALL THAN SO TALL AS

3588
COMPUTERS ARE FAR_________THAN PEOPLE ARE. MOST EFFICIENT AS EFFICIENT MORE EFFICIENT THAN EFFICIENT SO EFFICIENT

3589
THE REGION WAS CONSIDERED THE _____ 

PRODUCTIVE IN ITALY.

SO MUCH MOST MORE BIGGER AS

3590
IT'S_________EXPENSIVE FOR A EUROPEAN 

STUDENT TO STUDY IN AMERICA.

SO MUCH TOO MUCH VERY MUCH A LOT TOO

3591 LONDON IS_________THAN NEW YORK. OLDER OLD ELDER ELDEST OLDEST

3592 _____ HE EARNS, THE MORE HE SPENDS. AS MUCH AS HOW MUCH THE MOST THE MORE FOR HOW MUCH

3593
TOKYO IS_________EXPENSIVE CITY IN THE 

WORLD.

THE MOST MORE MUCH MORE THE MORE THE UTMOST
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3594
MOUNT EVEREST IS_________HIGHEST MOUNTAIN 

IN THE WORLD.

A THE MORE THE MOST MORE THE

3595
NONE OF THE TEAM CAN WORK_________AS 

PAOLO CAN.

AS QUICKLY TOO QUICKLY THE QUICKEST SO QUICKLY QUICKER

3596
SOME PEOPLE SAY THAT BRITISH UNIVERSITIES 

ARE_________ SELECTIVE THAN ITALIAN ONES.

AS MUCH AS SO MUCH MORE TOO MUCH

3597
SUSAN IS________ HILARY. MUCH PRETTIER 

THAN

A LOT PRETTY THAN MORE PRETTIER 

THAN

A LOT PRETTIER 

THAT

MUCH MORE 

PRETTY THAT

3598
FEBRUARY IS______ MONTH OF THE YEAR. THE SHORTEST THE MOST SHORT SHORTEST THE MORE SHORTER SHORTER

3599

PARENTS LET_________ OUT A LOT LATER THEY 

USED TO.

LET STAY THEIR 

CHILDREN

THEIR CHILDREN 

STAY

TO THEIR CHILDREN 

TO STAY

THEIR CHILDREN TO 

STAY

TO THEIR CHILDREN 

STAYING

3600
_____I USE YOUR CELLULAR PHONE FOR A 

MOMENT TO MAKE AN URGENT CALL?

SHALL WOULD MAY MIGHT WILL

3601

HE_________A YEAR WRITING HIS PRESENTATION 

AS HIS SPEAKING TIME WAS ONLY FIVE MINUTES.

DIDN'T HAD TO 

SPEND

MUSTN'T SPEND MUSTN'T HAVE 

SPENT

DIDN'T SPENT NEEDN'T HAVE 

SPENT

3602
HE________THE PROJECT A MONTH AGO, BUT HE 

IS STILL IN THE MIDDLE OF IT.

HAD TO BE FINISHED MUST HAVE 

FINISHED

NEEDED FINISHING SHOULD HAVE 

FINISHED

OUGHT FINISH

3603
HE HAS THREE CARS AND TWO HOUSES. 

HE_________BE RICH!

CAN WILL HAS SHOULD MUST

3604
SOMETHING _______ TO IMPROVE OUR 

PERFORMANCE.

SHOULD TO BE 

DONE

MUST DO MUST BE DONE IS DONE NEED BE DONE

3605
I_________TO GO TO THE POLICE STATION THIS 

MORNING.

SHALL SHOULD HAVE MUST WILL

3606 _____YOU PLEASE HELP ME WITH THIS LETTER? MAY DO SHALL COULD MUST

3607
_____ I OPEN A WINDOW? IT'S VERY HOT IN HERE. WILL NEED SHALL HAVE TO MUST

3608
THIS FORM_________BE HANDED IN UNTIL THE 

END OF THE MONTH.

DOESN'T NEED DOESN'T HAVE ISN'T NEEDED HASN'T GOT NEEDN'T

3609
YOU'VE BEEN WORKING ALL DAY. YOU ____ BE 

VERY TIRED.

WOULD COULD SHOULD CAN MUST

3610 HE_____HAVE DIED, BUT I AM NOT SURE. MAY OUGHT WILL SHALL CAN
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3611
THE PUBLIC_________PARLIAMENT AT WORK ON 

THE CLOSED CIRCUIT TV.

CAN BE SEEING TO SEE HAS SEED CAN SEE DID SAW

3612
THE ACTOR WAS TOO FAR AWAY. THE 

SPECTATORS_________SEE HIM.

CANNOT WOULD NOT WAS NOT COULD NOT WILL NOT

3613
DOES THE NEW AMBASSADOR_________AN 

INTERPRETER?

IS NEEDING HAS NEED NEED NEEDING NEEDS

3614 I WILL LET HER _____ DECIDES THAT SHE DECIDES DECIDING TO DECIDE DECIDE

3615 IT IS SAID IN THE BIBLE: LET MY PEOPLE _____ GOES GONE TO GO GO WENT

3616
HE IS GOING TO CHANGE HER JOB WHEN 

SHE_________ A BETTER ONE.

IS GOING TO OFFER WILL IS OFFERED WILL BE OFFERED IS OFFERED WILL OFFER

3617

RESEARCH INTO NEW KINDS OF 

FOOD_________OUT EVERYWHERE IN RECENT 

TIMES

HAS BEEN CARRIED IS BEEN CARIED IS CARRYING HAS CARRIED HAS BEEN CARRYING

3618
MICROPHONES ________ SWITCHED OFF AT THE 

END OF SPEECHES.

ARE BEING MUST BE MUST TO BE BE HAVE BE

3619
THE PICTURES OF THE PALACE_________TO THE 

VISITORS.

BEING MADE WERE SHOWS WERE SHOWN SHOWED WERE SHEWN

3620
CAMERAS_____IN THE GALLERIES. ARE NOT ALLOWED IS NOT ALLOWED CANNOT ALLOW CANNOT ALLOWED IS NOT ALLOW

3621
LAST MONTH I_________ TO THE NIGHT SHIFT. WAS BEEN 

ASSIGNED

HAVE BEEN 

ASSIGNED

WERE ASSIGNED WAS ASSIGNED AM ASSIGNED

3622
THE QUESTION ________ THIS YEAR BY THE 

COMMITTEE.

HAS EXAMINED IS BEING EXAMINED IS EXAMING HAS BEEN 

EXAMINING

WAS EXAMINING

3623
HIS CARELESSNESS RESULTED IN_________A LOT 

OF MONEY.

LOSING HIM TO BE LOST HIS LOST HIM TO LOSS HIS LOSING

3624 WOULD YOU SAY THIS PLACE IS WORTH ____? SAW TO SEE SEE SEEING BEING SEEN

3625
IN THE PAST BLACK AMERICANS WERE BARRED 

FROM_________IN SOME BANNED DISTRICTS.

BEING LIVING LIVING LEAVING LIVE TO LIVE

3626
I APPRECIATE YOUR_________THE TIME TO MEET 

WITH ME TODAY.

BE TAKEN TO TAKE TAKEN TAKE TAKING

3627 WOULD YOU MIND______THIS FAX FOR ME? SEND TO SEND OF SENDING TO SENDING SENDING

3628
WE USUALLY SPEND THE WEEKENDS_________THE 

GARDEN.

FOR DOING TO DO DOING DO FOR TO DO

3629
HE STOPPED_________HIS REPORT TO ANSWER 

THE FRONT DOOR.

WRITES WRITING WRITE TO WRITE FOR WRITING
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3630
LEADERS WANT TO_________THE SAME MISTAKES. HAVE AVOIDED AVOIDED MAKING AVOID TO MAKE AVOID MADE AVOID MAKING

3631 I'M NOT USED____DINNER AT 6 P.M. TO HAVE HAVING TO HAVING HAVE HAVE HAD

3632 I REMEMBER_______THEM LAST YEAR. TO HAVE MEET MEETING OVER MEETING OF MEETING TO MEET

3633
IT SEEMED TO BE THE FIRST TIME WE______ A 

NORMAL CONVERSATION.

HAS WAS HAVING HAD HAD WOULD HAVE HAVE

3634
COULD YOU TELL ME WHY_________TO WORK FOR 

THIS COMPANY?

YOU WANT DO YOU WANT YOU WANTING WANT YOU YOU WILL

3635
IT_________THE FIRST TIME THEY HAD EVER 

TAKEN THE PLANE.

HAS BEEN HAD IS WERE WAS

3636
GOOD SENSE REQUIRES THAT INDIVIDUAL 

INTERESTS_________SET ASIDE.

IS BE HAD WERE HAVE

3637
IT IS TIME THAT UNIVERSITIES_________TO THIS 

FACT.

WOULD WAKE UP SHOULD WAKE UP WOKE UP WILL WAKE UP WAKES UP

3638 IT IS THE RIGHT AND PROPER THING ____ AS DONE DOING DO DONE TO DO

3639
IF YOU_________THE KEY, WE WOULDN'T BE 

LOCKED OUT OF THE HOUSE.

HADN'T FORGOTTEN DIDN'T FORGET FORGOT WOULDN'T FORGET NO FORGET

3640
THEY ____HUSBAND AND WIFE A LONG TIME 

NOW.

HAVE BE HAVE BEEN WOULD ARE WILL BE

3641
Everyone had remembered his birthday, ____? do they did they have they they did hadn’t they

3642
HE SPEAKS SPANISH AND HE'S WEARING A 

SOMBRERO. HE ________FROM MEXICO!

HAVE TO BE MUST TO BE MUST BE SHOULD TO BE SHOULD BE

3643 I go there ____ Sunday. from in on at to

3644 I want to try this suit ____ . on off out for of

3645 John is speaking _____ the phone. to on in through of

3646 They promised ____ us. visit to visit came will visit to come

3647
"Will it rain this evening, Bob?" "No, I don’t think 

_____ ."

it rained it’ll rain it’s raining rains it’s going

3648
"I’m sorry. This is not extension 3417. You have the 

____ ."

mistake wrong phone take a message wrong person wrong number

3649
I phoned Robert _____ he was doing his 

homework.

how until while as soon as during

3650
Robert was listening to the radio when I _____ him. ring rung ringed rang ringen
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3651 I know Mr. Smith. We _____ last year. met encounter saw introduced meet

3652 Harry didn’t buy _____ shirts at that store. much any no a great deal a lot

3653 "Hello. Can you ____ a taxi to my house?" call have send give drive

3654 _____ Jane reading when we walked in? Didn’t Wasn’t Aren’t Isn’t Weren’t

3655 She’s going to Holland ______ the tulips. to see see for see seeing for to see

3656
The telephone company _____ Fred a bill last week. paid mails sent offered sold

3657
"Can you fix the television?" "Yes, but there’s a 

_____ for it."

change charge shock check choice

3658 I went to the mechanic to ____ my car. see for pick out see of look for see about

3659
The doctor told Bill that he ____ smoking because it 

is bad for him.

must to stop didn’t have to have to stop cannot stop has to stop

3660 Ray learns new words ______ . quickly very quick quick much more more quick

3661
When he finished talking on the phone, he ______ . gave up sat up shut up hung up woke up

3662 ______ he comes, I’ll phone you. While As soon as For As Until

3663
He was told to get off the bus because he couldn’t 

pay the _______ .

road fare bill journey travel

3664
Venice is fascinating! I ______ more time to spend 

here, but I can’t stay longer.

wish I have wish I had wish I had had would rather have had better have

3665
My mother always gives me _____ . many useful advices very useful advice very useful advices much advice a very useful advice

3666
Yesterday I met your sister; she’s getting _______ 

beautiful!

always more more and more most and most the more and more always very

3667 My friend John is very good _____ tennis. in for to with at

3668 The cake must be divided ______ 6 parts. in by into for up

3669 They sat down to a ______ meal. five coursed five courses’ five-course five courses five course’s

3670 Exercise makes you _______ . shaped overweight burnt fit overtired

3671 The shop is just _____ the corner. under at over round beside

3672
The math problem was ____ hard but he managed 

to solve it.

rather nearly fair rightly enough

3673
If George had tried harder, he ______ it on time. could have made will have made might make was able to make ought to make

3674 Do you smell something _______ ? burn burned which burns burning burnt
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3675
He always talks about it. _______, he never does 

anything about  it.

Why Yet That Already And

3676
The sweater is worn out at the elbows. You should 

_______ .

have it cleaned throw it away buy it wear it sell it

3677
Richard was told to put the CD ______ and to do his 

homework.

off on through out away

3678 _______ this year there has been a lot of rain. In So far As far as Until So far as

3679
It was Susan’s birthday. Her husband walked into 

the room with a _____ of flowers.

branch brand bunch brunch bench

3680 It’s time that you _____ what you are told. do did do did had done have done

3681
This is what you should say to make yourself 

______ .

understand understood to be understood understanding to understand

3682
You ______ it so quickly; it was nothing urgent! needn’t do need to do must have done needn’t have done couldn’t have done

3683
Nowadays, parents allow their children to stay out 

much later than they _____ .

didn’t never do didn’t use to aren’t used to used to got used to

3684 I couldn’t recall _______ I had lent my book. to which to what to who to that to whom

3685 Since ______is paying, I will decide. it’s me it’s me who it’s they who I is me who

3686
All we see is the _____ of the iceberg as six-

sevenths of it is underwater.

top apex summit tip peak

3687
If you want to ______ something done, go and see 

the boss.

let propose make leave get

3688
He decided to go ahead, _______ what other 

people said.

regardless of although in spite considering regarding

3689 I cannot see the point ______ on walls. for writing in writing write to write to writing

3690
I work in the retail trade. I deal directly _____ the 

general public.

with for through from by

3691 He is a _______ reserved person. rather better too quiet much

3692
Behave yourself Jack! Don’t carry _____ like a 

madman!

on through out by up

3693
______ two tickets for the new play at the Grand 

Theatre on Saturday.

They have been 

given to me

I have been given I am given They are given to me It was given to me

3694
She threatened to ______ fire to the flat. That’s 

why I asked her to leave.

give launch set bring break

19 di 30



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

3695

I was wearing a seatbelt when the accident 

happened. If I _____ one, I’d have been seriously 

injured.

had been wearing weren’t wearing didn’t wear hadn’t worn hadn’t been wearing

3696 I _______ whether to write or phone. think decide know wonder doubt

3697 I prefer hot weather _____ cold weather. with instead compared to than

3698
If I had seen her, she ______ the message. would have been 

given

would have given had been given might be given will have been given

3699
He sat there with his arms ______ doing nothing, 

waiting for us.

flipped flapped turned twisted folded

3700
"Let me pay for your help." "_____________ 

accepting payment from a friend."

I wouldn’t dream of It’s well worth There’s no harm in It’s no use There is no point in

3701
A bird in the hand is worth two in the _______ . bush tree nest wood air

3702
Things are looking up but we are still not out of the 

_____ yet.

pit woods dark mustard grave

3703 The birds start singing at the _______ of dawn. crack crash crawl creak crush

3704
He tried to say the word on television buy they 

_______ .

blacked it out blew the whistle blasted it off blew the cover bleeped it out

3705
If you quit your job, who is going to bring home the 

_______ ?

bacon biscuits rolls butter flowers

3706
Sally always wants to call the ______ but Mary 

doesn’t like to be bossed around.

shots meetings bluff dogs off orders

3707 Prices go ______ whenever there is inflation. to the stars to the moon sky high straight ahead round the bend

3708

People who keep saying that "half a _________ is 

better than none" usually have as much  as they 

need.

bottle loaf load liver cargo

3709
I’m sorry to make ________ but I do need an 

answer to my question.

a fuss an exception cracks a run for it a clean sweep

3710
Come on, don’t make a mountain out of a 

_________ . It’s not that important

mole mohair molehill hill mollusc

3711
This whole project will fail; _______ my words. In 

time you’ll see I was right.

quote sign write mark weigh

3712
These flowers will live through the winter more 

often than __________ .

rarely never less not seldom
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3713
If you have a cold or the flu, play _______ and go to 

bed.

hooky it cool it safe hard the get dumb

3714
After being left out in the rain the pages of the 

book were all _________ .

flabby soggy soft flexible stiff

3715

The blacksmith’s appearance led people to believe 

he was a _______ man. No one would ever believe 

he could bend a steel bar with his bare hands.

frail mighty temperate powerful bitter

3716
Penny isn’t really a bad child but she does tend to 

get ________ .

mischievous well-behaved joyful miscarried tedious

3717
The basement is so ________ and dark that 

mushrooms grow there.

mild parched dry arid moist

3718
A flight of steps, a pack of cards and a _________ of 

bananas.

clump bush bunch batch clutch

3719
Clothes that are old, torn and dirty are said to be 

__________ .

ruined wretched jagged ragged crooked

3720
A very small stain, mark or shape can also be called 

a _________ .

specimen species speck spare spray

3721
The first duty of the state is to ________ that law-

abiding people are protected from crime.

ensue insure assure reassure assume

3722
A bird lives in a rest, a horse in a stable and a bee in 

_________ .

an eyrie a lodge a burrow a hive a den

3723

They had always loved and respected uncle Bill. 

Whenever they saw him, an expression of   

___________ animated their faces.

austerity glamour awe prestige contempt

3724
John has a _________ this morning; he drank a lot 

of alcohol last night.

hangout hangover hang-up hang around hang back

3725
He took out a cigar and after ________ off the end, 

he lit it.

snipping sniffing sniffling snickering sneering

3726
___________ of geraniums stood on the window-

sill.

Bowls Pots Kettles Pans Pot bellies

3727
That year British Aluminium added about 1,000 

workers to its UK _________ .

payslips payoffs payloads payroll pay packet

3728
More than 100 animals __________ in the circus 

fire.

flustered perished faked roared roasted
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3729
When you  _________ the skin of a sausage with a 

fork, all the juices and fat run out.

punch pick pierce pluck poke

3730
The detective _________ the murdered’s gun out 

of the window.

hurtled hurled hovered hustled hunted

3731

One night the young boy ________ out of his 

dormitory and crept down the drive of the base.

sneaked sneered snickered snuffled sniped

3732
The guest didn’t come to the party altogether; they 

came in _________ and drabs.

drifts dribs drips drills dribbles

3733
A motorcycle sped past, _________ all the 

spectators with mud.

moistening swamping flooding splashing whirling

3734
His ________ manners prevented him from having 

many friends.

even-tempered congenial surly awesome alluring

3735
He called the dentist to ask what he could take to 

_________ his toothache.

slay smooth soar soothe stunt

3736

The checkout girl always puts the bread on top of 

the other groceries so that it doesn’t get _______ .

squandered stacked stale strained squashed

3737
She agreed to marry the aging millionaire more 

because of _____ than because of love.

aversion awe anguish scorn avarice

3738
A ________ contingent of demonstrators marched 

up the hill to the Capitol.

clamorous groovy clapping glamorous courteous

3739
He tried to _________ his identity by disguising his 

voice.

concede rejuvenate revise reveal conceal

3740
Who can feel anything but _______ for a man who 

has betrayed the trust placed in him?

admiration homage esteem contempt approbation

3741
I can’t believe it! How could that ________ have 

been made head of a school?

nomad wizard luminary nitwit genius

3742

The doctor told the patient to stay in bed for a few 

more days in order to avoid suffering a  

____________ .

reiteration rehearse relapse recall recapitulation

3743
He was so upset that he could not _______ himself 

from pushing the man out of his way.

retain restrain retard restrict retrieve
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3744

The New York University research team is 

collaborating with the Department of Health in  its 

________ for a cure of arthritis.

inquiry query inquisition quest quibble

3745
You would never believe how old she is! Take a 

________ guess.

broad big wild gross wide

3746 Her smile somehow ___________ my day! calls ends darkens makes does

3747 Did you pay ___ cash? for between on in by

3748
I forgot my keys on the desk. ________ giving me a 

lift?

Could you Can you Will you Shall you Would you mind

3749

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

it _____a great success.

hadn't rained ; 

would be

wouldn't rain ; was hadn't rained ; had 

been

wouldn't have 

rained ; would have 

been

hadn't rained ; 

would have been

3750
Of the two, Peter is … one. more intelligent most intelligent the very more 

intelligent

the more intelligent very intelligent

3751 He has the same colour eyes … his brother. that than then off as

3752 I heard Mary … a lullaby twice. to sing sing will sing sung to have sung

3753
She's getting … up early in the morning with a small 

baby.

used to getted used getting use to getting use to get used to getting

3754 Have you … all the money Charlie lent you? given out given in will given given back given up

3755
Whenever she came to visit she … us an enormous 

box of chocolates.

would take used to taked would bring used bringing used taking

3756 It is cloudy. It ___ rain later. can must should would might

3757
It is a no-smoking room. You ___ extinguish your 

pipe.

shouldn't can't must should may

3758 Would you like ____ a foreign country? visit to visit visiting go to going

3759 It was a _____ night very cold. very cold night. colder night. night colder. the night coldest.

3760 That car is ___ mine. newer that more new than newer of newer than more new that

3761
I didn’t drink ….. you as many cups of 

coffe as

as much cup of coffe 

as

as many cuo of coffe 

than

as much cup of coffe 

than

more cup of coffe as

3762
Will it ever snow here? No. It will never 

snow here

No. It won’t never 

snow here

Yes. It will never 

snow here

No. It will ever snow 

here

No. It never will 

snow here

3763 You … eat a good breakfast seldom should always should should always must always should seldom

3764 He is _______ brother my the mine mine the my me

3765
I know the candidate ____ I am going to vote for in 

the next elections

whose which why what whom

23 di 30



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

3766
It only takes one person to sing out of _____and 

the whole performance is ruined.

song sang melody harmony  tune

3767
_______ I finish studying we can celebrate! Not 

before!

After That Before Then So

3768
I dont't know why they look ________ on us! It's 

not like their better than us!

over down up top through

3769 Her husband _______  with her. never do work don't work doesn't works doesn't work not works

3770 Mark _______ never _________ in a race. have/runned did/run have/ran  has/run did/ran

3771 Your teacher speaks  ________. too much slow slow slowing slower slowly

3772 How ____________ you have? any pets many pets do much pet do much pets many pets

3773
They didn't study. They may ______ the math test. to miss fail to lose  to pass win

3774 _______ is blue. Stan car Stan's car The car of Stan Car Stan's The Stan's car

3775 Why _______ Marge  _______ to Lucca? was/went was/ go did/go did/went do/went

3776 There is ______ ice cream in the freezer. some a any the an

3777
Robert likes Carla, but she doesn't like________. him he his he's hem

3778
The office workers were working when the fire 

_______.

was starting starting start started were started

3779 Gaetano plays the guitar  ________ you. too much than well than better than best than gooder than

3780 Eating ________ junk food Is very bad for you. any of many a lot of some of much of

3781 There _____ any cars in the garage. are isn't is don't are aren't

3782 Your brother doesn't dress very _______. best well good goodly gooder

3783 _______  you ________ the news last night? Did/saw Have/watched Have/see Did/watch Were/watch

3784 I ______ _______the tv after dinner last night. turned on turn on open the switch on have turned

3785 Dad ________ the dentist last Tuesday. call called callt calling did call

3786 Our coach thinks ______ win the match. we'll we're going we're we we to

3787
The Browns ______ to Australia on vacation next 

month.

will go will be going  are going  is going

3788 John's her ________ husband . sisters brother sister's sisters' sister

3789 She _______ to a new tennis club on Saturday. going went  gone goed did to go

3790 Beijing is the ________ city in the world. most busy too busy of busier than busyer  busiest

3791 Sandro ______ that biography four times. is reading does read  has read did read is read

3792
My grandparents would like _____ to the opera 

next Saturday.

be go to go went being
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3793
If you ______  hard at your new job, you'll get fired. be will work don't work will be will go

3794
Excuse me, how do you _____ the train station?  get to arrive on get at going to arrive 

3795
I've got a headache. Do you have a _____ aspirin? bottle of  box of jar of can of tin

3796 Hair is on the _____.  head hand arm elbow foot

3797
______________________ ? Where you work You works where Where work you Where does you 

work

Where do you work

3798 It was raining _____ we didn't go walking. then because although in spite so

3799 The elbow is part of the ______. head leg arm hand foot

3800 Where's Sheila? She ______ grandma's house.  left to   's gone to goes to  's gone s been

3801
She gave him ____ phone number and he gave her 

_____.

his/his hers/my a/your her/his my/mine

3802
He went to the football match _______ he didn't 

like the teams.

despite so  although when who

3803
Denise ________ a lot of songs but she never sings 

them.

 has  wrote is  writed  has written wrote has write

3804
I can't hear you.  _______ ________ repeat that 

please?

You could  You can Could you  You coudn't Can't you

3805 A _________ is a very negative person.  pessimist optimist selfish artist egoist

3806 That's ________ top in the shop.  a ugly more ugly the ugliest most ugly ugliest

3807 New Yorkers don't drive ________. goodly careful slow good carefully

3808
Oh no! Dan can't find his car keys. He's ____ them. losed loosed misplace lost missed

3809
Danny's the only guy I know ______ can iron 

clothes.

what which who whom whose

3810 My sister _____ into  science. is being has are were is

3811
The supermarket _______ I  buy my food is closed. where what that who which

3812 Could I _____your pen? had  lend  borrow to use to have

3813
How many people ________ in class yesterday? is been have been  were was did be

3814 ________  help you do your homework. I I'm I'm going I'll I'll to help

25 di 30



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

3815
He ___________  video games on his computer 

when I  called.

is plaing were playing was playing played plaied

3816
Janet didn't have any breakfast _________ she 

didn't have time.

so because although but in spite

3817 Let's make a ________  popcorn for the movie. cup bowl of tin of bottle of jar of

3818
Schoolchildren ___________ usually wear 

uniforms.

doesn't wasn't didn't haven't to don't

3819 My dad _____________ the dog. never takes out takes never out take never never outs take always out

3820 My cousin's been living in Taiwan  _______ since five years. for five years. fore five years. five year. five year ago.

3821 I called John's house, but ______ answered.  nobody somebody anybody everyone someone

3822
Hank hasn't booked a restaurant, so we _____ eat 

tonight.

 might not to will may  have to may not may to

3823 A: I can't play the piano B: _________. I can't too So can I I can either I sing neither Neither can I

3824
A: Let's see Tarantino's new film B: I _______  it. still have seen  've done seen yet seen  've already seen haven't just see

3825 _______ people read regularly. Very least Very few  Very little  Very less Not some

3826 You didn't like the lesson, ______? you didn't didn't you are you  do you did you

3827
If my parents _____ in the city, they would have a 

car.

lived live living would live had lived

3828
How long _____ they _______ here? ______ last 

year.

were/lived/From have/been/From  did/lived/Since  have/lived/Since were/you/Since

3829
If I_______ Tonia ’s number, I could’ve written her.  didn't lose weren't lost  did lost had lost hadn't lost

3830 Lee's gone grocery shopping, _______ ? has he  hasn't he did he didn't he isn't he

3831
Spaghetti, __________ we eat once a week, is one 

of my family’s favorite meals.

which what whose when  how

3832 Arnica _______ to help sore muscles. is used will use used are used will used

3833
_____ practicing for the match, she didn’t win.  When Although Despite Because In spite of

3834
A:Where do you want to go on vacation? B: 

__________ you want.

Anywhere Elsewhere Everywhere Nowhere Everyplace

3835
I love walking _______ the beach in the winter. onto along beside for nearer

3836
I never want to ______ . I always want to get up 

early.

sleep in wake up sleep up sleep out awake up
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3837
Who ________  the last piece of pizza I left in the 

fridge?

ate did eat have eaten was eating is eating

3838 You can never count on Joseph. He's _______. happy unreliable unforgettable responsive pessimist

3839
Sara has a new phone, ____ is twice as expensive as 

her old one.

who how which whose what

3840
Luca was so tired last night that he ___________ 

his shoes before going to bed.

hadn't took off haven't taken off hadn't been taking 

off

hadn't taken off wasn't taking off

3841
My mom is very ______. She doesn't take many  

______.

sensitive/days off sensible/time off sensibility/looks sensible/risks selfish/parts

3842
He gave his mother ________ for her birthday. some green trendy 

gloves

some gloves trendy 

and green

some trendy gloves 

green

a trendy green 

gloves

some trendy green 

gloves

3843
It's pouring rain and my ________ colleague just 

gave me a ride home.

selfish generous lazy hilarious efficient

3844
Jack and Diane got married because they were 

ready to _______.

get through get ton grew up settle down bring up

3845
My friend's uncle drank for thirty years before he 

________.

gave up it gave out gave it in gave it up give up 

3846 Please don't walk _________. My leg's hurting. such fast  so fast much fast to fast many fast

3847
We ________ five days by the time we reached Las 

Vegas.

had been travelling had been travelled were travelling are travelling have been travelling

3848
My baby __________ cold last night because now 

she has a fever.

must got might got has must have got mightn't have got

3849
They say they're having a ________ in Iceland this 

summer.

heatwave blizzardy breeze toria smog

3850
Let's stay in the heated room _________ it warms 

up outside.

until besides nevertheless as soon as afterwards

3851 You _______ hot. It's 5 degrees outside! can't be have to be weren't must be might not be

3852
My colleague asked for a reply _________ possible. until whatever as soon as always unless

3853
Megan __________ vegan food overnight. It took a 

long time.

didn't got used to didn't get used to 

eating

wasn't used to eat wasn't used to didn't use to eating

3854

______________________. Where I like about 

Italy are the 

beaches.

What beaches I like 

about Italy.

What I like about 

Italy are the beaches

When I about 

beaches are Italy

I like what beaches 

about Italy

3855 Does your  town get many _______ in the fall? rain floods flooding water storm
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3856 He asked you to call him, ______? hasn't he did he didn't he he did yes he did

3857
Mom never likes __________ shoes when she's out 

shopping.

putting on puts on having on try trying on

3858
My boyfreind's  _______. One day he's happy and 

the next sad.

moody forgetful sensitive worried reliable

3859 Excuse me, is there a supermarket______? close near to nearby there closely

3860
Can you remember __________? when is John's 

birthday

when does John's 

birthday

when John's 

birthday is

is John's birthday when does John's 

birthday

3861 _______  your medicine. You'll feel better. Get in Give Take to Take Have a 

3862 I'm Italian and ______. are you so. are you too so are you neither are you aren't either

3863 Rino wasn't free for  dinner tonight, ______? wasn't he has he he was was he he was not

3864
By the time you get home, I _____ my homework. make have done am making  'll do ’ll be doing

3865
The new hospital,_______ five hundred patients, is 

opening on Friday. 

that to hold what can hold how can hold which can hold holding

3866
It is very _______ that it'll be cold this weekend. likely probably possibly perhaps maybe

3867
If Jacob weren't so lazy, he _________do well at 

university.

wouldn't will can could must

3868 Franco _____ them in concert five times! saw  has seen is seen is seeing has see

3869
They didn't arrive at their apppointment on time, 

_______?

 did they didn't they don't they do they going they

3870
Their boss asked them ___________ the problem 

until he got back.

to not dealing with to deal not to deal with no dealing with to not to deal with

3871 We have to be responsible ___ our choices. of for over to on

3872
When my father died, my mother never got over 

her _____.

lost lose loss losing left

3873
Frank can't come to the gym because he forgot to 

renew his ______.

member apply associate membership society

3874 I always _______ my eyes when I'm tired. rub squeeze wink stroke pat

3875
The Warner's house has been ___ the market for a 

while.

on in to up at

3876
Erika would have made sure Sarah was here 

__________ were coming too.

when she had 

known I

if he has known you if she knew if she had known 

you

that she knew you
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3877
How many times __________ not to do that? haven't Clark told 

you

have Clark told Clark told you has Clark told you did Clark told you

3878
Could we take care _______ this problem later, 

please? 

to for of regard about

3879
Dad's driving ________ since he had that accident. much careful  much more 

carefully

more careful a lot more careful much carefuller

3880
My best friend's afraid of flying. Her ______ of 

crashing keeps her from travelling.

fear fearful fearness afraid frighten

3881
I don´t think Los Angeles _______Shanghai. is as crowded like is so crowd as is as crowded as is more crowded as is the same crowd

3882
I _________ how he felt. might have imagine don´t imagine can't imagine may imagined would imagine

3883
_________ Rebecca, it seems she's finally made up 

her mind. 

Spoke to Having spoken to Speaking to Had spoken to Not speaking to

3884
Michael Jordan ____________ one of the fastest 

basketball players in history.

is considered to be is considering being is considering is considerate to be is considerate being

3885
A:What's she saying? It's not clear B: I guess you 

have to _____.

see between the 

lines

read between the 

lines

watch the lines do between lines say between the 

lines

3886
In some  cultures  the _______ of the elderly is 

never questioned.

wise wiseness wisety sagety wisdom

3887
You always __________ for the national anthem. Stand on Stand to Stand up to Stand out for Stand up for

3888
Many small American towns are quite poor. Most 

people there live in ______.

poverty poorness poority richness wealth

3889
Harvey always forgets where he puts things. He's so 

________.

silly worried absent-minded forgetting old-fashioned

3890
My great-uncle _________ a great soccer  player 

when he was young.

was known knew like was known as knew as was known like

3891
A: Beth said that __________ word with me. 

B:Yes,please come in and have a seat.

you can have a you had a you will want to 

have a

 you wanted to have 

a

you would have

3892
Theater actors say ' _______ ' to wish each other 

luck.

Good fortune Break an arm Break a leg In the mouth Lucky

3893
__________ different food from all over the world 

in London.

There are a lot of There's loads of There's many There is a lots of There are so
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3894
The sculpture ______ but the buyer backed out. would have been 

sold

 was sold will be sold will sell is being sold

3895
As a child, I ______ skiing everyday in the winter. was always going would always went went always would  go would have wanted 

to

3896
If __________in space, why is there no cure for the 

common cold?

we are landing they have been able 

to travel

we had landed they had landed they are landing

3897
Finally! ________! I have waited for age  I have been waiting 

for ages

I waited ages I wait all ages I'm waiting for ages.

3898
 _______ since I was a child.  I loved sleeping late I have loved sleeping 

late

 I´ve loved sleep late I'm loving sleeping 

late

I love sleeping late

3899
I knew Dad wasn't serious because he ______ at 

me.

pinched slapped squeezed  winked nudged

3900 The test will go well __________ you study. as like as could so as as long as so if
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del candidato.

E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 02 Febbraio p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
07 Febbraio p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.

Il  Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M. 

1 di 86



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

1
Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di 

"funambolismo"?
Equilibrismo Fermezza Doppiezza Paracadutismo Attrattiva

2
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "coercitivo"?
Popolare Pacifico Stanco Isolato Volontario

3
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "caricaturale"?
Serio Artistico Forzoso Grafico Lieve

4
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"annoverato"?
Verificato Compreso Cambiato Convocato Sbugiardato

5
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "imbelle"?
Anziano Bellicoso Colto Intelligente Racchie

6

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Che non gode 

della simpatia e della fiducia del popolo"?

Impopolare Sconosciuto Spopolato Popoloso Populista

7
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"agognare"?
Nascondersi Nuotare Vergognarsi Cucire Ambire

8
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "circospetto"?
Rivoltato Imprudente Triangolare Allegro Atipico

9
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"ammutinarsi"?
Scappare Ribellarsi Immergersi Tacere Combattere

10
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "capitolare"?
Scrivere Confondere Dubitare Resistere Rischiare

11
Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di 

"logicità"?
Genialità Incongruenza Astruso Coerenza Incoerenza

12
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "candido"?
Mieloso Sincero Scuro Appassito Disordinato

13
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"aitante"?
Gracile Marino Caritatevole Incerto Robusto

14
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"cernita?
Scelta Serratura Pesce Fasciatura Moltiplicazione

15
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"condonare”?
Collaborare Contribuire Appagare Perdonare Moderare

16
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "episodico"?
Stancante Ricorrente Benefico Ammorbidente Eccitante
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17
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "celere"?
Alleggerire Nervoso Lento Resistere Ridurre

18
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "boicottare"?
Asciugare Spingere Colpire Tirare Aiutare

19
Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di 

"infezione”?
Nevralgia Occlusione Contagio Asepsi Immunità

20

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Muoversi con 

incertezza"?

Scivolare Brancolare Scattare Scarpinare Incedere

21

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Poco maturo, 

non sviluppato sufficientemente"?

Debosciato Amabile Bonario Acerbo Flaccido

22
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"eccidio"?
Eccesso Obiezione Strage Livido Abuso

23
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "convulso"?
Quieto Sano Istruito Guarito Atletico

24
Quale, tra i seguenti termini, è sinonimo di 

"ammaliare"?
Ammorbidire Contagiare Filare Annacquare Affascinare

25
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "brioso"?
Rapido Monotono Accaldato Irato Sudato

26
Quale, tra i seguenti termini, è sinonimo di 

"allettante"?
Riposante Travolgente Ripugnante Seducente Dubbioso

27
Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di 

"estroso"?
Utile Caloroso Astratto Cavilloso Fantasioso

28

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Disonore e 

disprezzo generale in cui cade chi ha commesso 

un'azione vergognosa"?

Ignominia Infedeltà Altruismo Infelicità Assurdo

29
Quale, tra i termini indicati, è il contrario di 

"involuto"?
complicato lineare desiderato emancipato contorto

30
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"sovvenzione"?
Sconvolgimento Vantaggioso Sussidio Ricordo Rimembranza

31
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "flaccido"?
Asciutto Sodo Crudo Magro Attivo

32
Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di 

"ardito"?
Assurdo Superfluo Timido Coraggioso Fratturato
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33

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Privato del 

potere e dell'autorità"?

Spodestato Impedito Estirpato Autorizzato Deferito

34
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"temerario”?
Puro Audace Pavido Riflessivo Scaltro

35

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione : "Fuori tempo, 

inopportuno"?

Tempestivo Anacronistico Temperato Momentaneo Trapelato

36
Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di 

"sacrificio"?
Monito Privazione Regalo Ribellione Parsimonia

37

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione : "Discorso tra sè e 

sè"?

Secessione Soliloquio Comizio Sordina Turpiloquio

38

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Trasferire ad altri 

una proprietà"?

Acquistare Prestare Vendere Restituire Contrattare

39

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Piccolo mondo 

ristretto e limitato"?

Microscopio Microcosmo Macrocosmo Meccanismo Mappa

40

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Perdere tempo 

senza concludere nulla"?

Bighellonare Lussureggiare Osteggiare Disfare Lavorare

41
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "cocciutaggine"?
Liquidità Pazienza Intelligenza Arrendevolezza Stanchezza

42
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "carente"?
Disordinato Brusco Insofferente Pulito Completo

43

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Chi spedisce a 

mezzo posta”?

Messaggero Destinatario Corriere Mittente Informatore

44
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "bellicoso"?
Grezzo Maleducato Mite Depresso Violento

45
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "concordia"?
Scioltezza Affiatamento Solitudine Umidità Disaccordo

46
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "gradasso"?
Ascetico Vegetariano Afono Riservato Denutrito
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47

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Togliere 

autorità”?

Esautorare Imprigionare Comandare Rubare Consumare

48

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Che sta accanto, 

vicino"?

Discosto Sovrapposto Adiacente Fautore Sostenitore

49
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"sperperare”?
Condire Insaporire Conciare Dissipare Pagare

50
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "eccitato"?
Educato Ignorato Ridotto Apatico Ribelle

51

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Raccogliere con 

stento"?

Rattoppare Racimolare Raschiare Spigolare Accumulare

52
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"irreperibile"?
Innegabile Inaccettabile Irripetibile Censurabile Introvabile

53

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Chi tende a 

perseguire i propri interessi senza considerare 

quelli altrui"?

Mite Presuntuoso Egoista Versatile Altruista

54
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "censurare"?
Scrivere Scarcerare Rimproverare Approvare Stappare

55
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"appurare"?
Convocare Ripulire Aggiungere Distillare Verificare

56
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"adultero"?
Sabotatore Buongustaio Maturo Infedele Religioso

57

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Spingere a 

commettere il male”?

Maledire Maltrattare Istigare Infondere Commissionare

58

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Il non 

partecipare"?

Astenersi Contenersi Attendere Distrarsi Sospendere

59
Quale, tra i termini elencati, è il sinonimo di 

"vantaggioso”?
Dannoso Conciso Adeguato Conveniente Opportuno

60
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"affievolire"?
Coltivare Soffiare Stancare Bruciare Attenuare
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61

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Individuo 

amante della pace tra i popoli"?

Pacioso Pacifista Pacifico Pacioccone Paciere

62

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Ridurre in granuli 

finissimi"?

Comprimere Schiacciare Rompere Polverizzare Pestare

63
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "colossale"?
Carnale Microscopico Staccato Magro Terreno

64 Qual è il significato di “coalizione”?

Unione tra gruppi, 

partiti o Stati per il 

conseguimento di 

vantaggi comuni

Saldatura tra due 

organi del corpo 

umano

Parziale 

solidificazione di 

liquidi organici

Assicurazione 

ripartita tra più 

assicuratori

Ricorso alla violenza 

inteso ad inibire 

l’altrui libertà

65
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine 

"contrazione":
controsenso reazione allungamento riduzione razione

66
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"istigare":
osteggiare mitigare fomentare suggerire estirpare

67
Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di  

"analizzare":
specificare aizzare precisare vagliare diffondere

68
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"relazionare":
Azionare Relegare Compilare Riferire Conoscere

69
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"disincanto":
preoccupazione disagio disillusione malinconia illusione

70
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine  

"auspicare":
Aspirare Reagire Augurare Infondere Respirare

71
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"emendare":
emettere correggere tollerare ammonire ammettere

72
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"dissimulare":
dissipare celare ingannare dissertare mostrare

73
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"pragmatismo":
concretezza astrazione superficialità attenzione riflessività

74
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"trasfigurare":
trasformare trasgredire trascurare trasfondere raffigurare

75
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"pretesto":
Aspetto Effetto Scusa Rispetto Responso

76
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"destituire":
destare Istituire Rimuovere Restituire Destabilizzare
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77
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"circonvenzione”:
pericolo stesura inganno sciagura rottura

78
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"iattanza”:
sventura presunzione riserbo inferiorità animosità

79
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"premeditare”:
presagire prestare attenzione prestabilire pregiudicare preannunciare

80
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"mellifluo”:
sdolcinato sincero fiacco dubbioso maligno

81
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"deregolamentare”:
Disciplinare

Regolamentare 

nuovamente

Controllare 

accuratamente
Riconvalidare Liberalizzare

82
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"palesare”:
Passare avanti Render manifesto Celare Offuscare Intravedere

83
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"scevro”:
Pieno Esente Presente Certo Superiore

84
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"depauperato”:
penalizzato impoverito oscurato espulso arricchito

85
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"verecondia":
verosimiglianza verbosità vergogna spudoratezza pudicizia

86
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"veniale”:
imperdonabile scusabile disinteressato interessato colpevole

87
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"ermetico”:
esemplare oscuro evidente offuscato ambiguo

88
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"sporadico”:
Vegetale Costante Artificiale Saltuario Fiorente

89
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"canonico”:
Maldestro Ermetico Enorme Vetusto Regolare

90
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"amalgamare”:
Separare Mescolare Dilettare Distogliere Ridurre

91
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"encomio”:
elogio demerito rammarico soddisfazione biasimo

92
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"esilio”:
Scuola Supplemento Esiguo Espatrio Piccolo

93
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"antro”:
fiore polmone spelonca perturbazione morbo

94
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"parodia”:
Tragedia Caricatura Pubblicità Parte Intermezzo
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95
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

“fortuito”:
Infortunato Casuale Predeterminato Robusto Fortunato

96
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"mansueto”:
Docile Attraente Amichevole Affettuoso Selvatico

97
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"erario”:
concorso fisco banca magazzino deposito

98
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"pigione”:
Uccello Carcere Affitto Pigiama Mostro

99
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"poltrire”:
giocare costruire lavorare discutere oziare

100
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"fazioso”:
grandioso ozioso disonesto estremista operoso

101
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"barcamenarsi”:
alterarsi mostrarsi distrarsi elevarsi destreggiarsi

102
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

“catalizzare”:
inquinare spingere agevolare estrarre spostare

103
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"opulento”:
Ordinato Pulito Lento Ricco Delicato

104
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"marasma":
Profumo Ordine Fluttuazione Moltitudine Caos

105
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"insubordinato”:
Ribelle Disciplinato Disordinato Ricco Mortale

106
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"limitrofo”:
Sconfinato Erbivoro Gerarchico Distante Estraneo

107
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"trasparenza":
mediocrità opacità brillantezza sporco luminosità

108
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"desolato":
Distrutto Devastato Popolato Polare Isolato

109
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"proteggere":
vendere dileggiare oltraggiare osteggiare difendere

110
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"condannare":
Esiliare Recludere Assolvere Ammonire Liberare

111
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"sedare":
Alzare Ottenere Oliare Esasperare Isolare

8 di 86



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

112 Qual è il significato di “referendum”?

Informazione 

relativa alle capacità 

professionali di una 

persona

Appello al corpo 

elettorale perché si 

pronunci su singole 

questioni

Relazione scritta 

rilasciata dal medico 

che abbia sottoposto 

un paziente ad 

esame clinico

Proposta di legge 

votata dal 

Parlamento a 

Camere riunite

Regolamento 

ministeriale 

promulgato dal 

Presidente della 

Repubblica

113 Quale è il significato di “gettito”?

Esecuzione di una 

colata di metallo 

nell’apposita forma

Dispositivo per la 

distribuzione 

automatica di 

gettoni

Entrata complessiva 

derivante da uno o 

più tributi

Distanza che può 

essere coperta dal 

proiettile di un’arma 

da fuoco

Inganno compiuto 

con scaltrezza

114
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"eccepire":
dissertire opinare obiettare concordare discutere

115
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"speculare":
sperperare rispecchiare profittare contrattare superare

116
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"potenziale":
virtuale potente irreale attuale ambiguo

117
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"ingerenza":
Ingiuria Degenza Estromissione Intromissione Indegenza

118
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"deliberare":
legittimare delegittimare decretare approvare liberare

119
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"epurare":
Opporre Imparare Appurare Intromettere Estromettere

120
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"protervia":
fermezza arroganza condiscendenza scaltrezza superiorità

121
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

“galvanizzare":
eccitare mantecare deprimere medicare distruggere

122
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"stigmatizzare":
approvare querelare stilare disapprovare implorare

123
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"assecondare":
acconsentire rassicurare recepire rifiutare discutere

124
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"divulgare":
Manifestare Tener segreto Pubblicare Controllare Devolvere

125
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"saltuario":
continuo discontinuo contemporaneo antico raro

126
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"inetto":
fedele infedele lodevole incapace capace
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127
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine 

"desistere”:
rinunciare perseverare interrompere destare finire

128
Trovare il contrario, tra quelli indicati, del termine 

"velleitario”:
inconcludente ambizioso incorruttibile irragionevole realistico

129
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"succinto”:
Puro Disteso Imperfetto Perfetto Prolisso

130
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

“malinconia”:
astio stupidità mestizia letizia leggiadria

131
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

“giulivo”:
genuino triste maleducato ilare giudizioso

132
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

“infatuato”:
ardito entusiasta inoperoso influenzato odioso

133
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"frenesia”:
delirio furore freddezza ansietà entusiasmo

134
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"origliare”:
condire parlare guardare polverizzare spiare

135
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"congettura”:
prova raffreddamento lesione supposizione esposizione

136
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"policromo":
orlato colorato multiforme rosso bollente

137
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"pattume":
abito rifiuto biancheria pesce utensile

138
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"erudito":
avido nuovo colto indurito consumato

139
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"astio":
malattia vino affetto odio rispetto

140
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"screanzato":
creativo sporco malato maleducato adeguato

141
Trovare il sinonimo, tra quelli  indicati, del termine 

"corresponsione":
irritazione pagamento correzione ingratitudine esplosione

142
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"sguaiato":
onesto composto inguaiato scomposto disonesto

143
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"decente":
serio adeguato economico indecoroso vivo

144
Trovare il contrario, tra quelli  indicati, del termine 

"istituire":
costruire abrogare istituire smontare decidere
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145
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"sciorinare"?
Sciogliere Cambiare Scaldare Ostentare Cantare

146
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "indugiare"?
Pervenire Occupare Affrettare Domare Maledire

147
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"acredine"?
Acume Dolcezza Affabilità Ingenuità Malignità

148
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"aggraziato"?
Piacevole Villano Sfrontato Mutevole Miracolo

149
Quale, tra le seguenti parole, é  sinonimo di 

"sagacia"?
Imprudenza Perspicacia Stoltezza Raffinatezza Esperienza

150
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"agognato"?
Disprezzato Ambito Smussato Defunto Abortito

151
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "avventato"?
Risoluto Triste Imprudente Contento Riflessivo

152
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"felino"?
Ingenuo Agile Animale Paziente Grazioso

153
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "intriso"?
Sciolto Affiatato Arido Umido Pavido

154
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"bellicoso"?
Remissivo Attraente Aggressivo Molliccio Saporito

155
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"evasivo"?
Pertinente Eversivo Sfuggente Ladro Intrusivo

156
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"faraonico"?
Desertico Monumentale Modesto Misterioso Irripetibile

157
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "zotico"?
Popolare Libero Educato Villano Sguaiato

158
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "facoltoso"?
Iracondo Spiantato Ricco Riservato Danaroso

159
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"madido"?
Arido Impregnato Modesto Asciutto Lento

160
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"abulia"?
Pigrizia Fallimento Energia Ira Zelo

161 Un sinonimo di Venale è? arterioso interessato laborioso egoista disinteressato

162
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"sancire"?
Estinguere Omettere Risanare Revocare Convalidare
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163
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "iracondo"?
Placido Stizzoso Ripieno Meschino Attivo

164
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "facinoroso"?
Spendaccione Pignolo Pacifico Bellicoso Scellerato

165
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"ibrido"?
Puro Eterogeneo Originario Armonico Schietto

166
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"madornale"?
Devoto Iniquo Eroico Premuroso Macroscopico

167
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"ossequioso"?
Deferente Simile Demente Forviale Sgarbato

168
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "compiacente"?
Riverente Remissivo Mesto Incompetente Scontroso

169
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"apostrofare"?
Redarguire Correggere Trascrivere Poetare Filosofare

170
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"appannaggio"?
Sosta Rendita Discesa Guasto Solidificazione

171
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "baldanzoso"?
Audace Stupito Colto Esitante Triste

172
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"accomiatare"?
Congedare Accompagnare Coprire Ricevere Ospitare

173
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"antidiluviano"?
Astringente Ostile Impermeabile Obsoleto Paludoso

174
Quale, tra le seguenti parole, é sinonimo di 

"ameno"?
Religioso Paziente Violento Attraente Riduttivo

175
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "eretico"?
Sacerdote Caritatevole Ortodosso Prudente Mago

176 Un contrario di "Salace" è: Indecente triviale ovvio audace castigato

177

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione: "Mostrarsi 

intenzionalmente, con affettazione e sussiego 

all'attenzione altrui per vanteria, ambizione o 

altro"?

Apparire Ostentare Manifestare Emergere Rivelare

178
Quale, tra le seguenti parole, è sinonimo di 

"Putativo"?
virtuale indicativo ragionevole reale effettivo
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179 Qual è il significato di "reticente "? Maestro di retorica
Chi non si presenta 

in giudizio

Chi non dice tutto 

ciò che sa

Chi eredita le 

tradizioni di famiglia

Un ambasciatore 

diplomatico

180 Qual è il significato di "sermone"? Lungo discorso Litigio acceso
Breve racconto 

comico

Interrogatorio 

serrato

Discorso di tipo 

religioso

181 Qual è il significato di “sovvenire”? Sostituire Ricordare
Rovesciare l’ordine 

costituito

Rimproverare 

aspramente
Accatastare

182 Qual è il significato della parola "Interiezione"? Intreccio Dubbio Intersezione Esclamazione Incrocio

183
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario alla parola "Ottemperare"?
Eludere Obbedire Rispondere Diluire Rispettare

184 Qual è il significato di "precetto"? Compromesso Pregiudizio Insegnamento Predisposizione Pacatezza

185 Qual è il significato di "solerzia"? Solitudine
Attività lavorativa 

frenetica
Risveglio mattutino Pigrizia Sollecitazione

186 Qual è il significato di "portanza"? Boria, presunzione
Sedia con braccioli e 

schienale armato

Elenco degli incarichi 

svolti nel corso della 

propria carriera da 

un funzionario

Peso, altezza, 

larghezza e volume 

di un contenitore

Capacità massima di 

carico

187 Qual è un sinonimo di "Meticoloso"? Sommario Accurato Disinvolto Trascurato Fastidioso

188 Qual è il significato di "avviluppare"? Avvolgere Legare Afferrare Brandire Districare

189 Qual è il significato di "temperante"? Continente Affilato Caustico Irrigidito Dissoluto

190 Qual è il significato di "marezzato"? Salino Nauseato Rattoppato Variegato Ondeggiato

191 Qual è il significato di "desueto"? Stantio Antico Sorpassato Disusato Comune

192
Quale, tra le seguenti parole, è un sinonimo di 

"Basito"?
Basilare Superfluo Saldo Impassibile Attonito

193
Quale, tra le seguenti parole, è il sinonimo di 

"oculatezza"?
Segretezza Morbosità Lungimirante Ipermetropia Rilassatezza

194
Quale, tra le seguenti parole, è un sinonimo di  

"Lubrico"?
Giocoso Selvaggio Decente Scivoloso Verecondo

195
Quale, tra le seguenti parole, è un sinonimo di 

"Reiterazione"?
Rinvio Recidiva Cessazione Ripetizione Ricaduta

196
Quale, tra le seguenti parole, è un sinonimo di 

"Paritetico"?
Simpatico Difforme Egualitario Nemico Contrastante

197
Quale delle seguenti parole deriva dall’aggettivo 

"grato"?
Gratella Gratitudine Gravità Grattugia Grattacielo
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198
Quale delle seguenti parole deriva dall’aggettivo 

"nuovo"?
Nutritivo Annuario Nuotatore Innocuo Innovazione

199
Quale delle seguenti parole è composta da due 

aggettivi?
Bassorilievo Spaccalegna Grigioverde Benemerito Omicidio

200
Quale delle seguenti parole è composta da due 

aggettivi?
Guardaroba Purosangue Spremilimoni Prendisole Sordomuto

201
Nella frase "oggi ho letto il giornale", che cosa sono 

rispettivamente "ho letto" e "il giornale"?

predicato verbale e 

complemento di 

mezzo

predicato verbale e 

complemento di fine

predicato verbale e 

complemento 

oggetto

Predicato verbale e 

soggetto

entrambi 

complemento 

oggetto

202

Completare correttamente la seguente frase con un 

aggettivo dimostrativo: "Voglio aiutarti a superare 

.... difficoltà".

le tue molte poche queste tutte le

203

Completare correttamente la seguente frase con un 

aggettivo indefinito: "Mio figlio non ha ... paura del 

buio."

quella questa certo per niente alcuna

204

Completare correttamente la seguente frase con un 

pronome personale: "Ho telefonato a Marta e ..... 

ho detto di venire subito".

gli li ti lo le

205

Completare correttamente la seguente frase con un 

pronome personale: "Mia moglie prenderà i 

bambini e ..... porterà a scuola".

gli ci le si li

206

Completare correttamente la seguente frase con un 

pronome personale: "Parlerai con Paolo e ... dirai la 

verità."

ci gli li lo la

207

Completare correttamente la seguente frase con un 

pronome personale: "Vado da Luca e ... porto un 

regalo."

lo li gli ci vi

208

Completare correttamente la seguente frase con un 

pronome possessivo: "Voi seguite il vostro istinto, 

noi seguiremo il ..... ".

nostro loro consiglio giusto ragionamento più utile peggiore

209

Completare correttamente la seguente frase con un 

pronome possessivo: "È sbagliato considerare 

giuste le proprie opinioni e non ascoltare ..... ".

qualcuno le altre idee nuove i propri genitori le altrui

14 di 86



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

210

Completare correttamente la seguente frase con un 

pronome possessivo: "I tuoi figli giocano con tutti i 

giocattoli, ma preferiscono quelli  ... ".

nuovi di loro proprietà loro di legno belli

211
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Non comprare le 

uova, in casa ce ne 

sono ancora 

parecchie

Negli ultimi mesi ci 

sono stati molti 

incidenti

Molti ragazzi 

parteciperanno alla 

gita

Ho aspettato tanto 

tempo

Con tutta questa 

neve non si può 

viaggiare

212 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Simbiosi Poema Calligrafia Memoria Metafora

213
Quale delle seguenti parole non rimane uguale al 

plurale?
Simbiosi Realtà Foto Specie Sinfonia

214
Quale delle seguenti parole non rimane uguale al 

plurale?
Analisi Sale Re Oasi Sci

215 Quale delle seguenti parole è un falso alterato? Pianticella Pidocchietto Catenella Pioggerella Coccinella

216 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Orgoglio Nebbia Luce Corrente Fumo

217 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Albergo Convento Strada Bibbia Asciugamano

218
Quale delle seguenti parole non rimane uguale al 

plurale?
Società Re Qualità Gorilla Lesione

219
Quale delle seguenti parole cambia significato dal 

maschile al femminile?
Contadino Primatista Ragazzo Puzzo Pizzo

220 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Faro Enciclopedia Fortezza Sentiero Monviso

221 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Luce Rimanenza Eruzione Acqua Generosità

222 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Miraggio Frenesia Atomo Acquario Popolazione

223 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Cielo Alito Canzone Opinione Volto

224
Quale delle seguenti parole rimane uguale al 

plurale?
Ipotesi Televisore Doccia Bestia Bottega

225 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Giornata Tregua Percezione Eredità Pistone
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226 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Croce Vasca Vertice Saetta Licenza

227 Quale delle seguenti parole è un nome composto? Fratricida Acquerello Baldacchino Cavolfiore Divinità

228 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Chiesa Valle Noè Fiera Tenda

229
Quale delle seguenti parole è uguale al maschile e 

al femminile?
Turista Studente Ragazzo Proprietario Attrice

230
Quale delle seguenti parole è uguale al maschile e 

al femminile?
Ballerina Operaio Prigioniero Bambino Fiorista

231 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Capitolo Strada Ossigeno Regione Eneide

232 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Caprera Romanzo Teatro Cugino Piatto

233 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Piramide Scavatrice Arma Pertica Presepe

234 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Ambasciata Corda Piantagione Canale Venezuela

235 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Appendice Ovile Somma Divisione Canaglia

236
Quale delle seguenti parole non cambia significato 

dal maschile al femminile?
Baro Panno Segretario Foglio Baleno

237
Quale delle seguenti parole non rimane uguale al 

plurale?
Verità Tribù Tè Sofà Fiume

238
Quale delle seguenti parole è uguale al maschile e 

al femminile?
Conte Cuoco Custode Principe Fotografo

239 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Luce Cellula Impronta Frenata Intuito

240
Quale delle seguenti termini è invariabile nella 

forma plurale?
Cantiere Cappello Eritema Tigre Gorilla

241
Quale delle seguenti parole non è un nome 

composto?
Altoparlante Sottomarino Scendiletto Bassorilievo Adempimento

242
Quale delle seguenti parole cambia significato dal 

maschile al femminile?
Casato Figlio Fanciulla Gatto Filo

243
Quale delle seguenti parole cambia significato dal 

maschile al femminile?
Velo Alunno Cavallo Maestro Leone
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244 Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Foglio Arsenale Cinema Genio Tresca

245 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Tempio Terme Saturno Pubblicità Uscita

246 Quale delle seguenti parole deriva da "collo"? Collina Collocamento Collare Incollatura Collocutore

247
Quale delle seguenti parole non è un nome 

composto?
Spremiagrumi Altoparlante Scavezzacollo Pestilenza Parafango

248
Quale delle seguenti parole non è un nome 

composto?
Pescecane Pellerossa Piedistallo Altopiano Condominio

249
Quale delle seguenti parole non rimane uguale al 

plurale?
Caffè Bontà Serie Soluzione Oasi

250 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Sole Singulto Veleno Sapore Soddisfazione

251
Quale delle seguenti parole non è un nome 

composto?
Viavai Pandispagna Malformazione Superamento Aspirapolvere

252
Quale dei seguenti nomi composti è invariato al 

plurale?
Gentiluomo Parafulmine Sordomuto Calzamaglia Spaccalegna

253 Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Uragano Storione Alluvione Dramma Fiasco

254 Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Bracciale Problema Canale Sentinella Onore

255
Quale dei seguenti nomi composti è invariato al 

plurale?
Motoscafo Piattaforma Spartitraffico Pianoforte Ferrovia

256
Quale delle seguenti parole cambia significato dal 

maschile al femminile?
Infermiere Cugino Suolo Mulo Segretario

257 Quale delle seguenti parole deriva da "posto"? Positivo Postino Posticipazione Possesso Appostamento

258
Quale delle seguenti parole rimane uguale al 

plurale?
Lapis Noce Anguria Piazza Libro

259 Quale delle seguenti parole è un nome proprio? Polifemo Direttore Console Pontefice Capo

260 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Similitudine Sagoma Regione Limite Forza

261
Quale delle seguenti parole non è un nome 

composto?
Capoclasse Pomodoro Pescecane Soprannome Battibecco
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262
Quale delle seguenti parole rimane uguale al 

plurale?
Acino Falco Sosia Buccia Falce

263 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Galassia Processione Pennone Fabbricazione Corriera

264 Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Sistema Problema Ago Abete Calce

265
Quale delle seguenti parole non è un nome 

composto?
Granoturco Ciclomotore Boccaporto Capitaneria Reggilibro

266
Quale delle seguenti parole è uguale al maschile e 

al femminile?
Dottore Cantante Alunno Cavallo Ragazzo

267 Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Eclisse Sole Sapore Timone Fantino

268 Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Esca Addome Farmaco Glutine Imbuto

269 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Vento Aria Febbre Calore Rabbia

270 Quale delle seguenti parole deriva da "sole"? Solerzia Solitudine Insolazione Assoluzione Solenne

271 Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Refrigerio Tema Tenaglia Tremore Uragano

272
Quale delle seguenti parole rimane uguale al 

plurale?
Potenza Indennità Radice Fienile Paniere

273
Quale delle seguenti parole cambia significato dal 

maschile al femminile?
Gatto Neonato Amico Collo Nonno

274 Quale delle seguenti parole è un nome composto? Rododendro Torcicollo Malvagità Superficie Quadruplice

275 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Planimetria Pessimismo Limo Morso Lacrima

276
Quale delle seguenti parole non è un nome 

composto?
Biancospino Piantagione Malfattore Apriscatole Capoluogo

277 Quale delle seguenti parole è di genere femminile? Calore Sangue Mano Lume Filo

278 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Ombra Giustizia Fumo Melodia Suono

279 Quale delle seguenti parole deriva da "caso"? Casolare Casualità Caserma Cassonetto Casello

280 Quale delle seguenti parole deriva da "pelle"? Spellatura Pellicano Appello Impellente Pelandrone
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281 Quale delle seguenti parole è un nome astratto? Ghiaccio Cipria Peccato Vetro Colore

282
Quale delle seguenti parole non è un nome 

composto?
Millefoglie Rompicapo Salmastro Segnalibro Capomastro

283 Quale delle seguenti parole è di genere maschile? Saggezza Utopia Scommessa Aspirazione Verbale

284 Quale dei seguenti verbi è transitivo? Cucinare Balenare Luccicare Nevicare Remare

285
Quale delle seguenti frasi contiene una forma 

verbale passiva?
Oggi non ti sopporto

Luca è fuggito da 

tempo

Le notizie sono 

arrivate tardi

Il permesso è stato 

concesso dal 

dirigente

Voi mangerete la 

torta

286
Quale delle seguenti frasi contiene una forma 

verbale riflessiva pronominale?

Ti sei disinfettato 

poco la ferita

Di te si può dire ogni 

bene

Forse domani non ci 

sarà Giulio

Non ti sei accorto di 

nulla

Ho saputo che hai 

vinto il torneo di 

scacchi

287
Completare correttamente la seguente frase: 

Quando ... questo libro ti dirò la mia opinione.
leggerò avrò letto leggessi leggo lessi

288
Completare correttamente la seguente frase: 

Nessuno mi ... qualcosa.
è imposto abbia imposto ha imposto imponesse imporre

289
Completare correttamente la seguente frase: È 

stato ritrovato il braccialetto che ... tanto tempo fa.
perderai perdi hai perso perderesti perdesti

290
Completare correttamente la seguente frase: 

Mentre ... nel bosco vidi volare due ghiandaie.
camminai ho camminato avevo camminato camminavo cammino

291
Completare correttamente la seguente frase: Mi 

doleva la testa perché ... troppo.
avevo studiato avessi studiato ho studiato ero studiato avrei studiato

292
Quale delle seguenti forme verbali è un futuro 

anteriore?
Avrai avuto Avremo Avreste avuto Avrete Avrai

293
Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo 

presente?
Dicessi Dici Dica Direi Abbia detto

294
Quale delle seguenti forme verbali è un presente 

indicativo?
Beva Berremmo Beviate Beve Bevuto

295
Completare correttamente la seguente frase: Non 

... che tu lasciassi il lavoro.
ho voluto voglio vorrò volli vorrei

296
Completare correttamente la seguente frase: 

Sarebbe meglio che tu non ... così timido.
sei eri sarai fossi saresti
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297
Completare correttamente la seguente frase: 

Andrei in campagna se tu mi ... .
accompagni accompagnassi accompagnavi

avessi 

accompagnato
accompagnerai

298
Completare correttamente la seguente frase: È un 

peccato che Giulio non ... al mare.
va è andato vada andava fu andato

299
Completare correttamente la seguente frase: Ho 

telefonato ad Anna prima che ... di casa.
era uscita fu uscita è uscita esca uscisse

300
Completare correttamente la seguente frase: 

Comprai la macchina nuova sebbene ... .
fossi stato licenziato ero licenziato ero stato licenziato sono licenziato fui stato licenziato

301
Completare correttamente la seguente frase: Non 

ho mai pensato che tu ... colpevole.
eri sei fosti fossi sarai

302
Completare correttamente la seguente frase: Avrei 

comprato quel libro anche se ... carissimo.
fu era fosse sia fosse stato

303
Completare correttamente la seguente frase: Tu 

speri sempre che io ... idea.
cambiai cambio cambiassi ho cambiato cambi

304
Completare correttamente la seguente frase: Gli 

amici mi avrebbero aiutato se io glielo ... .
chiedessi chiedevo avessi chiesto chiederò chiedo

305

Completare correttamente la seguente frase: 

Nessuno avrebbe applaudito se lo spettacolo non ... 

bello.

era fosse stato fosse fu è

306
Completare correttamente la seguente frase: Ho 

l’impressione che oggi le strade ... meno affollate.
sono erano sarebbero siano sono state

307
Completare correttamente la seguente frase: 

Sarebbe un peccato se domani ti ... .
ammalerai ammali ammalassi ammaleresti sei ammalato

308

Completare correttamente la seguente frase: 

Queste sono le cose che avreste dovuto fare se non 

... .

foste partiti partiste partirete partireste sareste partiti

309
Completare correttamente la seguente frase: Luca 

andò da suo padre per ... il suo consenso.
ottenuto ottenendo aver ottenuto ottenere ottiene

310
Completare correttamente la seguente frase: ... a 

lungo, mi facevano male gli occhi.
Lessi Avendo letto Leggente Leggere Ho letto

311
Completare correttamente la frase con un avverbio 

di luogo: "Ti ho cercato ….. ".
affannosamente con ansia adesso in silenzio dappertutto
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312
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

tempo?

Con cautela 

abbiamo scelto i 

candidati

Dicono che non ami 

affatto la caccia

I ragazzi sono 

rispettosi verso di 

me

Non parlate cosi 

forte

Non seguirò mai i 

tuoi consigli

313 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?
Prima ti spiego il 

compito, poi uscirai

Ho bevuto troppo 

vino senza ritegno

Mi hanno detto con 

certezza dell’arrivo 

del treno

All’alba il cielo si 

colora di rosa

Solo alcuni medici 

sono gentili con i 

pazienti

314 Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio?

Benché siano 

stanchi, mi vogliono 

aiutare

In quanto a coraggio 

ne hai da vendere!

Hai mangiato ancora 

le mele acerbe!

Per anni non ti sei 

fatto vivo e di 

questo ho sofferto

Verrò se potrò

315
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

luogo?

Prendi pure la mia 

macchina e 

servitene domani

Al lavoro non va 

niente bene

La mamma ama 

ricordare la sua 

gioventù e ne parla 

sempre

Puntualmente 

sbaglio e me ne 

scuso

È tardi, adesso 

voglio andarmene

316
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

luogo?

Devi farlo 

velocemente

Esponi molto male le 

tue opinioni

Voglio ancora 

provare ad aiutarti 

nel tuo disordine

Per la gita 

eventualmente 

chiamami al 

telefono

Tutto in montagna è 

bellissimo, credo che 

mi ci fermerò

317
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

luogo?

Giammai accetterò 

denaro da te!

Perché non hai 

risposto subito alle 

mie lettere?

Vai adagio con l’auto 

se cala la nebbia!

C’era anche mio 

fratello lì

La riunione si è già 

conclusa

318
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

luogo?

Talvolta mi chiedo se 

metterai giudizio

Avevo un orto e vi 

piantavo ortaggi

Davvero non vuoi 

raggiungermi a 

Parigi?

Allora ti aspetto 

come previsto!

Ci siamo sentiti 

telefonicamente

319 Quale delle seguenti parole è una congiunzione? Lentamente Parecchio Questo Bocconi Oppure

320 Quale delle seguenti parole è una congiunzione? Dentro Tastoni Adagio Cioè Dietro

321 Quale delle seguenti parole è una congiunzione? Mai Non Ovvero Bene Meglio

322
Quale delle seguenti frasi contiene una 

congiunzione?

Intorno a noi c’è 

tanta folla da 

soffocare

Sono arrivato ieri
Escluso voi, gli altri 

entrino!

A causa della perdita 

di denaro devo 

emigrare

Siamo amici da 

tempo, dunque ti 

aiuterò

323
Quale delle seguenti frasi contiene una 

congiunzione?

Davvero avete 

gestito male 

quest’azienda

Luigi è noioso e 

anche stupido

L’acqua veniva a 

catinelle lungo la via

Purtroppo la 

sfortuna da tempo ti 

perseguita

L'esame lo farò 

domani
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324
Quale delle seguenti frasi contiene una 

congiunzione?

Il male spesso non si 

riconosce a prima 

vista

Lontano da qui 

troverai la serenità 

tanto agognata

Sono entrata a 

tentoni in casa 

perché era andata 

via la luce

Quasi la metà dei 

soldi è andata 

perduta in 

quell’affare

Il ricevimento del 

conte fu 

elegantissimo

325
Quale delle seguenti frasi contiene una 

preposizione semplice?

Non è tuo il libro sul 

letto

Ieri ho trovato per 

terra dei soldi

Ai tuoi bimbi piace 

correre nel prato

Dal tuo sguardo 

capisco che ho 

sbagliato

I bambini piangono 

sempre se hanno 

sonno

326
Quale delle seguenti frasi contiene una 

preposizione semplice?

Metterò un’antenna 

sul tetto della mia 

casa

Prendo volentieri 

con voi un caffè al 

bar

Ho raccolto 

nell’album tutte le 

foto delle vacanze

Al tramonto gli 

uccellini tornano 

sugli alberi

Non mi piace 

guardare sempre la 

televisione

327
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

qualificativo?

Oggi il telefono ha 

squillato almeno 

dieci volte nel giro di 

pochi minuti

Il mio giardino è 

stato danneggiato 

dalla grandine di 

questo pomeriggio

Il preventivo fatto 

riguarda certi lavori 

che devo fare in 

campagna

Durante i pomeriggi 

autunnali spesso ci 

riuniamo per 

passare insieme 

qualche ora

Sono veramente 

entusiasta

328
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Finalmente siamo 

giunti ad una 

soluzione che 

soddisfa tutti

Ultimamente ho 

letto decine di 

articoli molto 

interessanti

I lupi che popolano i 

nostri boschi sono 

ormai pochi

Quest’albero così 

grande lo piantò il 

nonno molti anni fa

Lo sport invade la 

nostra vita

329
Qual è il trapassato prossimo, modo indicativo, 

terza persona plurale, del verbo "servire"?
Essi hanno servito Essi serviranno Essi avevano servito Essi ebbero servito Essi servirebbero

330
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

possessivo?

La tua è proprio una 

bella casa

Tutti i bambini sono 

gelosi dei propri 

giocattoli

Io non so proprio 

niente di geografia
Mi fido solo di te

L'attore diceva le 

battute con grande 

espressività

331
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

qualificativo?

Tutta la classe è 

stata coinvolta dal 

preside per la ricerca 

sull’Europa

Per necessità 

abbiamo contratto 

un debito di alcuni 

milioni

Lo scoiattolo si è 

arrampicato per la 

quarta volta su 

quell’albero

Quegli orsi enormi 

sono braccati senza 

tregua dai cacciatori

Prima di uscire 

spegni il gas

332
Completare, con un aggettivo dimostrativo, la 

frase: ... forbici non tagliano.
Molte Queste Le Alcune Tre
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333
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

Codesto è davvero 

l’ultimo regalo da 

impacchettare

Gli abiti erano molto 

eleganti a 

quell’epoca

Piero non sa quale 

sia il mio numero di 

telefono

Mi piacciono tutti i 

tuoi quadri, 

specialmente questo 

qui

La festa di 

anniversario è stata 

un vero successo

334
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

sostantivato?

Moltissime sono le 

donne che vivono da 

sole

Divento scettico di 

fronte alle tue 

continue bugie

I colori della tua 

pittura sono davvero 

di grande splendore

Dovrai prendere un 

rapido per 

raggiungermi in 

tempo

Vissero per due anni 

in Germania

335
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

Le mie pretese sono 

modeste

Chi mi ha offeso 

pagherà

Costoro credono che 

io sia ricco

Questo non è quel 

libro che ti ho 

chiesto

Pensavo avessi 

cambiato città

336
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

qualificativo?

Il tuo atteggiamento 

così strafottente non 

è piaciuto ai molti 

presenti nell’aula

Abbiamo soccorso 

due naufraghi nel 

mare sconvolto dalla 

tempesta

S’impara molto 

parlando con certe 

persone provate 

dalla vita

I partecipanti alla 

gara dovranno 

correre in salita

Per giustificarsi mi 

ha raccontato una 

storia incredibile

337
Completare, con un aggettivo dimostrativo, la 

frase: Non ho ancora disegnato ... diagramma.
alcun quei questi quel Il

338
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Non meravigliamoci 

troppo di fronte a 

certi episodi 

sconcertanti

Ognuno di noi è 

certo di avere la sua 

parte di ragione

Ti ringrazio, ma per 

ora non ho bisogno 

di altro se non di 

letture molto 

riposanti

Il tempo sta 

cambiando e 

l’uragano si sposta 

poco per volta

Credeva che tu 

avessi studiato 

molto

339
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

qualificativo?

Il lucchetto del 

cancello è stato 

forzato da qualche 

vagabondo durante 

la notte

Le due tesi riportate 

dal libro sono 

contraddittorie fra 

loro

Le caramelle 

gommose sono 

quelle che preferisco

Questi posti una 

volta erano meta di 

cercatori d’oro

Non era convinto di 

accettare il lavoro

340
Completare, con un aggettivo dimostrativo, la 

frase: Ho riempito il bagagliaio con ... zaini.
molti pochi quei questi alcuni

341
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

possessivo?

Le risposte più 

divertenti oggi sono 

state le vostre

Si sa che ognuno ha 

le proprie idee, ma 

tu esageri

Non è mio il 

pacchetto lasciato 

sul tavolo

Devi giudicare il 

risultato degli altri 

insieme al mio

Sono gli sciocchi le 

persone che meno 

sopporto
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342
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

Queste sono le 

ragioni che mi 

suggeriscono di non 

partire

Il preside ha inviato 

codesta circolare per 

regolare l’uscita 

dalla scuola

Non posso 

approvare ciò che 

non conosco

Altra cosa è parlare, 

altra cosa è agire

Sei sicuro di ciò che 

dici?

343
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

possessivo?

Luca, il nostro caro 

amico, ha 

dimenticato il 

cappello in auto

Il medico 

dell’ospedale è 

proprio una brava 

persona

Andremo con i tuoi 

al mare

Domani arriveranno 

gli amici e farò con 

loro una gita in 

barca

Con ogni probabilità 

sarai scelto per il 

saggio

344
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Stanotte abbiamo 

dormito poco per via 

del temporale

Penso che ciascuna 

stagione abbia 

qualcosa di bello

I miei pomeriggi 

sono sempre 

occupati, ho troppo 

da fare

Mario si è allenato 

poco per volta in 

questi giorni perché 

era stanco

Farò con mio padre 

un viaggio in Europa

345
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Salirono in troppi 

sull’ascensore per 

andare al terzo 

piano

Quando vado a 

tavola mangio tutto 

in un solo minuto

Codeste sono 

maldicenze di paese

Ciascun uomo è 

responsabile delle 

proprie azioni

Carlo è uscito con la 

propria macchina

346
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Questo è il miglior 

piatto di pasta che 

abbia mai mangiato

Sono poche le 

persone che si 

occupano dei bisogni 

altrui

Mi sono sempre 

chiesto quali 

aspirazioni avesse 

mio fratello

Sono ormai 

numerosi giorni che 

non ricevo tue 

notizie

Finito lo spettacolo 

andiamo a brindare

347
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

La parte della 

commedia che mi 

hanno dato è tale e 

quale a quella 

assegnata a te l’anno 

scorso dal regista

È difficile decidere a 

quale personaggio 

politico darò il mio 

prossimo voto

Al nostro centro di 

raccolta qualunque 

aiuto sarà ben 

accetto da parte di 

quelli che vorranno 

offrirlo

Tutti noi cerchiamo 

di educare i nostri 

figli secondo quei 

pochi principi che 

riteniamo giusti

La donna con i 

capelli neri è mia zia

348
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

Questo che ti 

presento è un mio 

nuovo collaboratore

Un esperto ti 

indicherà come 

comportarti nella 

stessa situazione di 

ieri

Dimentichiamo i 

rancori passati e 

superiamo quelli 

presenti

Lavori siffatti sono 

l’orgoglio di aziende 

come la nostra

Tutti i giorni mi 

ripeti  cose già dette
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349

Qual è l’aggettivo sostantivato nella frase: "Gli 

indisciplinati la prossima volta saranno puniti dal 

nuovo preside"?

Indisciplinati Prossima Nuovo Preside Volta

350
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Un tale mi ha 

fermato per strada

Non mi seccare 

troppo

Poche volte hai 

aiutato gli amici

Di parenti stretti 

Anna ne ha pochi

Il vento raffredda 

l'aria cittadina

351
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Mi domando chi ti 

ha potuto cambiare 

così

Mi piace molto 

andare in motorino 

a scuola

Ho dovuto ascoltare 

le sue lamentele già 

troppe volte

La mamma è uscita 

dieci minuti fa

Non capisco a quale 

episodio tu ti 

riferisca per dire ciò

352
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Non dirmi le stesse 

cose di ieri

Ciascun ragazzo 

deve allenarsi 

quotidianamente

Tutti sono stati 

contenti del risultato

Molti sono i bambini 

viziati

Con l'arrivo della 

primavera mi sento 

più sereno

353
Completare, con un aggettivo indefinito, la frase: ... 

uomini non amano il prossimo.
Gli Quegli Molti Codesti Due

354
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

sostantivato?

Mi pare che sia 

superfluo 

aggiungere altro al 

tuo discorso

I tirchi che conosco 

in genere hanno 

molti soldi

Non si può essere 

perfetti in tutto

Il patrigno di Luca si 

è dimostrato un 

imprenditore di 

successo

Apri con questa 

chiave

355
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

Paolo si nasconde 

sempre dietro 

piante spinose come 

queste e poi si fa 

molto male

Marta mi ha 

ricordato quante 

cose ancora 

dobbiamo fare 

prima della nostra 

partenza

Giorni noiosi come 

questi mi 

immalinconiscono 

non poco

Dopo tanto lavoro a 

questo punto sono 

sfinito e ho bisogno 

di molto riposo

Ho avuto una 

proposta 

interessante di 

lavoro

356
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

qualificativo?

Sei la terza persona 

che incontro oggi

Stasera mi leggerò 

un buon libro

Quel regalo è stato 

incartato male

Alcuni di questi vasi 

sono tuoi

Tu ascolti con 

pazienza

357
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

La mia prima 

preoccupazione è 

stata per te

Questo è proprio 

quello che volevo 

sentirti dire

Prendi il mio 

ombrello perché 

codesto è rotto

Sono nata in 

quell’anno in cui 

nevicò molto

Andrea passeggia 

sempre con il suo 

cane

358
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Tanti sono i veri 

motivi che mi hanno 

indotto a non 

accettare certi facili 

guadagni

A volte qualcuno di 

noi si innervosisce 

per niente

A Natale ci 

ritroveremo tutti 

insieme a casa di 

Laura

Le ultime bollette 

arrivate poco fa 

sono molto care

Dobbiamo tenere 

duro se vogliamo 

buoni risultati
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359
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

La campagna 

toscana è tra quelle 

più belle che ho 

visto

Le sigarette fanno 

male, anche queste 

così leggere

È poco il tempo per 

cercare tutte quelle 

utili ed insolite 

informazioni

L’Impero d’Oriente 

durò circa un 

millennio di più di 

quello d’Occidente

Penso con terrore 

agli esami

360
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Perdere un’altra 

occasione come 

questa sarà fatale 

per ognuno di noi

Stasera vorrei uscire 

con qualcuno dei 

miei amici a bere 

qualcosa

Tale avidità vi 

porterà ad essere 

molto disprezzati da 

non pochi dei vostri 

amici

Hai voluto tanto 

venire qui, ma non 

vuoi parlare con 

nessuno di loro

Sono certa che il 

domani ci riserva 

molte sorprese

361
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

Facendo il bagno fra 

codesti scogli ho 

perso la mia 

catenina d’oro

Codesto è il regalo 

che desidero avere

Sono stati costoro ad 

indicarmi il posto in 

cui trovarti

Premieremo solo 

coloro che se lo 

meritano

Esultai alla notizia 

della tua 

promozione

362
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

qualificativo?

Il pane che hai 

appena sfornato è 

pronto in tavola

Il vostro matrimonio 

è stato filmato da 

tutti i vostri amici

La polizia ha 

acciuffato i tre 

furfanti della rapina 

di ieri

In spiaggia oggi ci 

sono pochi bagnanti 

come era previsto 

dal telegiornale

Non è facile 

convivere con 

persone diverse da 

te

363
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

possessivo?

Oggi ho fatto con voi 

le stesse cose noiose 

che altri impiegati 

non vogliono fare

Io e te insieme 

siamo proprio una 

bella coppia

A gennaio lascio 

l’ufficio e vengo nel 

tuo ad imparare con 

te nuove cose

Devi riparare da solo 

agli errori tuoi e a 

quelli di tuo fratello

Sono proprio felice 

di rivederti

364
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

possessivo?

Non credo che 

questi francobolli 

siano tuoi

Ognuno paga da solo 

i propri debiti

La caserma è quella 

costruzione bianca

Fra poco passerò a 

prenderti

Questa notte è stata 

fredda

365
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Non ti fidare mai 

molto di qualcuno 

che non conosci 

affatto

Tra pochi secondi 

sarà l’alba e 

dovremo partire 

anche se siamo 

stanchi

Niente potrà 

convincermi del 

contrario

Gli ultimi mesi 

trascorsi sono stati 

divertenti

Firenze è ricca di 

monumenti artistici

366
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

Al cinema ho visto 

un film in inglese

Fra tutti i libri, 

leggerò prima questi 

sul tavolo

Devi essere più 

veloce nelle tue 

decisioni

Questa volta non 

sbaglierò

Ciascuno ama la 

propria casa
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367
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

sostantivato?

Suscitano sempre 

una grande 

ammirazione i veri 

coraggiosi

I feudatari 

possedevano grandi 

terreni

Sono sciocchi i tuoi 

compagni a 

commettere certe 

leggerezze

Oggi il preside ha 

firmato 

un’importante 

circolare

Questo vestito è 

ormai fuori moda

368
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

Laura da molto 

tempo fa la 

collezione di tutti 

quegli oggetti di 

legno lavorato

La zona blu è vietata 

a tutti quelli che non 

hanno il permesso di 

transito

Di tutte le favole che 

ti ho raccontato 

questa così 

particolare è la tua 

preferita

Ti ho sottolineato 

quali passi del libro 

ritengo più validi

Ci insegnarono a 

cantare le stesse 

canzoni

369
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

sostantivato?

I poveri sono le 

persone che vivono 

senza sufficienti 

mezzi economici

La caccia è proibita a 

tutti

Maria, adolescente 

inquieta, è fuggita 

da casa

Molte persone si 

approfittano degli 

sprovveduti

Mi hanno detto che 

hai avuto una brutta 

pagella

370
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

cardinale?

Per una bibita ho 

dovuto pagare venti 

dollari

Al mio tre alziamo 

tutti le mani!

Luca si è servito per 

primo al tè delle 

cinque

Il terzo atto 

comincerà fra pochi  

minuti

La lettera va redatta 

in triplice copia

371
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

sostantivato?

Non fate gli 

impertinenti col 

vostro professore

Sono dieci anni che 

faccio l’impiegato in 

questa ditta

C’è una nota in 

fondo alla pagina 

molto importante

Oggi ho una terribile 

fiacca addosso

Ad agosto i musei 

resteranno aperti

372
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

Ho dimenticato qual 

è il numero di 

telefono di Marco

Questa non è un’ora 

adatta per fare visite

La macchina 

parcheggiata sul 

marciapiede è quella 

di mio padre

Il medico mi ha 

prescritto le stesse 

cure dello scorso 

anno

Li conosci da molto?

373
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

qualificativo?

I ribelli hanno 

assalito le mura e 

dato fuoco ad ogni 

casa

È nostro dovere 

punire severamente 

i colpevoli

Il racconto che ho 

letto è avvincente e 

ben scritto 

dall’autore

Questo santuario è 

spesso meta di 

pellegrini e credenti

La scuola deve 

essere anche un 

luogo di allegria

374
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

qualificativo?

Questo menu è stato 

cucinato 

appositamente per i 

miei ospiti di stasera

Certe convenzioni 

sono state stabilite 

dai politici

Mario è un mio 

parente di secondo 

grado

L’aria di stasera è 

fresca, mi porterò 

dietro uno scialle di 

lana

Mentre andavo a 

scuola ho incontrato 

il nonno
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375
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

cardinale?

Dovrò essere alla 

stazione tra dieci 

minuti

Luca ha giocato il tre 

di picche perché era 

la sua ultima carta

Anna abita al dodici 

della prima strada 

che incontri a destra

Sulla ruota di Napoli 

finalmente è uscito 

l’attesissimo nove

I doppi vetri 

proteggono 

efficacemente dal 

freddo

376
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

qualificativo?

L’insalata è stata 

condita con sapienza 

dalla nostra 

cameriera

I ricchi sottovalutano 

sempre le persone 

semplici

Gli invitati saranno 

alcune centinaia e la 

maggioranza 

proviene dall’Asia

È un rischio giocare 

parecchi soldi in una 

partita a carte come 

questa

Questo allievo fa 

molti progressi

377
Qual è l’aggettivo sostantivato nella frase "I violenti 

spesso infieriscono sulle persone innocue"?
Violenti Spesso Persone Innocue Infieriscono

378
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

sostantivato?

I colpevoli saranno 

puniti severamente

Sta per piovere, 

perciò chiudiamo i 

battenti

Sull’aereo c’erano 

molti viaggiatori 

diretti a Parigi

La fortezza è ormai 

in mano ai rivoltosi

Con la nebbia 

aumentano gli 

incidenti stradali

379
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

dimostrativo?

Luca, quello rosso di 

capelli, crede di 

sapere sempre tutto

Per le nuove stampe 

abbiamo usato una 

bellissima carta tipo 

questa

I ragazzi sono stati 

rimproverati per 

quel loro bisbigliare 

continuo in classe

A codesto che mi 

dici francamente 

non avevo pensato

Il ladro fu sorpreso 

con le mani nel 

sacco

380
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

Solo io so quanto 

m’è costata questa 

casa

Le dimostrazioni 

contro la guerra non 

sono servite a nulla

Tutti dovrebbero 

praticare un po’ di 

sport per la propria 

salute

Certe cattive 

compagnie sono 

nocive ai ragazzi

Ai piedi della torre si 

estende un 

meraviglioso 

panorama

381
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

indefinito?

In questi giorni 

dormo molto poco

Con te ho già avuto 

troppa pazienza

Il cibo scarso ha 

fatto morire migliaia 

di passeri lo scorso 

inverno

Conosco Andrea 

veramente da lungo 

tempo

Sono stupito che tu 

sia così indifferente

382
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

possessivo?

Molti si domandano 

che ragioni avevi per 

andartene

Ci hanno raggiunto 

proprio sul più bello

Le nostre ragioni 

non sono le loro

Il tuo è un 

comportamento 

intollerabile

Non trovo mai un 

argomento di cui 

parlare

383
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale?

Le idee che hai sono 

originali

So che tu sei un 

bravo ragazzo

Partirò senza 

avvisare nessuno
Ho telefonato a Luca

Se ti senti preparato 

fatti interrogare
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384
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale?

Mia madre pensa 

che nel gruppo 

teatrale ci sia anche 

mio fratello

Con la loro musica 

quei ragazzi 

allietano la serata ai 

miei ospiti

In cucina c’è Piero e 

devi dirgli come 

stanno le cose nel 

modo più chiaro 

possibile

Dal loro punto di 

vista non vi sono 

motivi sufficienti per 

finanziare la mia 

spedizione

Le mie cugine sono 

simpatiche

385
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale?

Abbiamo molte cose 

da fare

Marco è simpatico e 

con lui sto bene

Questa è la tua 

occasione

I miei fiori sono 

appassiti

Il mio compito di 

inglese è sbagliato

386
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Nessuno degli amici 

mi ha voltato le 

spalle in un 

momento molto 

difficile

Quel caffè era 

troppo zuccherato e 

per questo ne ho 

bevuto solo un po’

Di sera le strade 

sono poco sicure 

perché c’è tanta 

delinquenza in giro

Devi andare dritto 

per la tua strada 

anche se troverai 

qualche ostacolo di 

troppo

Il mio professore è 

una persona 

sensibile

387
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Nelle strade si 

vedono pochi 

passanti

È rimasta poca legna 

da bruciare

Piero non ha alcun 

dubbio

La polizia fermava 

tutti

Poche persone la 

pensano come me

388
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale?

Il mio consiglio è che 

faresti meglio a 

prendere qualche 

giorno di vacanza

A mio parere non hai 

motivo di darti 

troppe arie per quel 

tuo cappellino 

nuovo

Non c’è ragione che 

Luca parli al suo 

professore dei loro 

sotterfugi

Se addobberai il tuo 

albero come facesti 

lo scorso anno sarà 

ammirato da tutti i 

tuoi amici

Il mio amico del 

cuore si chiamava 

Piero

389
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

Ognuno deve fare il 

proprio dovere con 

coscienza

È proprio tua moglie 

la donna che ho 

incontrato ieri

Non c’è motivo che 

tu vada da loro tutti i 

giorni

Se ti comporterai 

bene il primo 

premio sarà tuo

Il mio cane è un 

bassotto

390
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

Le mie cugine 

verranno alle cinque

I tuoi vestiti sono 

troppo sgargianti

Il tuo cane è più 

obbediente del loro

Ti chiederò di 

restituire il suo libro

La mia casa è in 

montagna

391
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Secondo me da 

qualche tempo pensi 

troppo al denaro 

senza nessuna 

ragione particolare

È molto carino che 

tu sia venuto con 

tanto anticipo per 

aiutarmi in qualche 

piccolo ritocco

Mi resta poco tempo 

per fare un po’ 

d’ordine prima che 

arrivino tutti gli 

ospiti

Capisco da molte 

piccole cose che il 

denaro che il nonno 

ti ha lasciato è 

proprio tanto

Sono contento per la 

vittoria della mia 

squadra
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392
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Anch’io desidero 

comprarmi quel 

grazioso oggetto

Tra tutti i miei amici 

costoro sono 

davvero delle brave 

persone

La cosa più bella che 

hai sono questi 

grandi occhi azzurri

Non usare codeste 

parole quando ti 

rivolgi a me

Questa casa è 

davvero bella

393
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

Tutti i terreni 

coltivati che vedi 

sono di mio fratello 

e miei

Parleremo di questo 

al mio ritorno

Io non mi fido di 

nessuno, tantomeno 

di loro

Nessuno credeva 

che la canzone fosse 

stata scritta da te

L'articolo parla del 

mio nuovo 

ristorante

394
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

Abbiamo sentito la 

vostra chiamata e 

siamo accorsi per 

aiutarvi insieme a 

loro

Proprio questo è il 

portafoglio che mio 

fratello ha perduto 

da te

A me mia madre non 

ha fatto alcun 

rimprovero dei suoi 

soliti

Ognuno deve 

rispondere dei 

propri errori senza 

nascondersi

Correndo ho perso il 

mio portafortuna

395
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Non vorrei che fosse 

troppo chiederti un 

altro favore

Alcune mele nel 

cestino sono acerbe 

ed aspetterò un po’ 

di tempo prima di 

mangiarle

Nel bosco non 

abbiamo visto 

nessun capriolo per 

tutto il tempo che ci 

siamo stati

Abbiamo molto 

zucchero e farina in 

abbondanza, ma il 

burro è poco e 

rancido

Qualunque cosa tu 

compri mi andrà 

bene

396
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Non mi piace 

affrontare certi 

argomenti davanti a 

persone che non ne 

sanno niente

È molto giusto 

aiutare chi ha 

bisogno di noi anche 

con qualche piccola 

offerta

Ogni animale ha un 

comportamento 

diverso quando si 

trova davanti a 

qualche pericolo

In nessun caso si 

ripeterà ciò che è 

successo l’altra sera 

a casa tua

Non so neppure io 

quante prediche ti 

ho fatto

397
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Il mio dipinto ha 

bisogno di qualche 

ritocco perché 

nessun esperto si 

accorga che è un 

falso

Non sono abituato a 

ricevere tali regali da 

parte di certe 

persone

In certi periodi 

qualsiasi cosa mi 

pare che mi ricordi 

di quando ero un 

adolescente

Quella persona mi 

rammenta qualcuno 

che ho conosciuto 

tanto tempo fa da 

qualche parte

Alcune arance non 

sono ancora mature

398
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Non mi sono mai 

trovato in una 

circostanza 

imbarazzante come 

questa

Lucia, quella ragazza 

romana, è davvero 

molto simpatica

Non potete tirarvi 

indietro proprio in 

questo momento 

per così poco

È nevicato due volte 

durante 

quest’inverno

Questo libro è 

davvero noioso
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399
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Stavo aggiustando 

un motorino uguale 

al tuo e proprio in 

quel momento è 

arrivato Mario

Sono curioso di 

vedere quel nuovo 

lavoro teatrale di cui 

mi hai parlato tanto 

l’altra sera

Quest’inverno vado 

in montagna con chi 

mi pare

Quel grosso albero 

costituisce l’unico 

luogo d’ombra per 

coloro che 

desiderano fare una 

sosta in questa zona

I tuoi amici sono 

davvero antipatici

400
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Il denaro che hai 

guadagnato non è 

poco

I bambini erano 

molto felici di 

giocare in giardino

Ho incontrato 

l’uomo di cui a volte 

mi hai parlato

Maria è arrivata 

prima di quello che 

pensassi

Quel dolce è 

davvero buono

401
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

Il mio libro è sulla 

scrivania di Maria

So che loro 

ricorderanno le mie 

raccomandazioni

Il nonno farà la sua 

solita breve 

passeggiata

Quella persona tiene 

molto alla propria 

immagine

Non devi confondere 

i libri di Luca con i 

miei nella tua 

libreria

402
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Nessuna compagnia 

è piacevole quanto 

quella dei tuoi amici

Le parole che mi hai 

detto quel giorno mi 

sono state di grande 

conforto

Puoi prendere la mia 

penna se la rossa 

non scrive

Per niente al mondo 

vorrei rivivere 

questa triste 

esperienza

La mia macchina è 

dal meccanico

403
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Certe tue parole mi 

fanno capire che in 

questi anni sei 

rimasto lo stesso di 

prima

Conosco anche 

troppo bene questa 

zona della città 

perché ci abitano 

tutti i miei amici

Mi piace trascorrere 

qualche momento 

della giornata 

all’ombra di quella 

bella quercia

Chissà da che parte 

ho messo quei bei 

guanti che alcuni dei 

miei amici mi hanno 

regalato questo 

Natale

Io e Marco abitiamo 

nella stessa casa

404
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Ogni storia che ho 

avuto con i miei 

ragazzi è stata molto 

importante

Semplificheremo 

certe correzioni per 

capire meglio il testo

Stasera in pochi 

minuti preparerò 

qualcosa di 

veramente speciale

Il talento che hai per 

il disegno è scarso, 

devi acquistare 

ancora un po’ di 

pratica

Le mie conclusioni 

sono esatte
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405
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Lucia è già stata in 

questa città

Ci vuole molto 

tempo ancora per 

arrivare a quella 

casa

Se desideri uno dei 

miei libri, ti presterò 

questo a cui tengo 

molto

Quest’occasione è 

buona per andare al 

ristorante

Questa mattina al 

bar ho preso un 

cappuccino

406
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

L’operazione è 

durata qualche ora e 

a questo punto devi 

riposare un poco

Capirai a suo tempo 

ciò che sto per dirti 

su quell’argomento 

che ti preme tanto

Mentre leggevo mi è 

preso uno di quei 

colpi di sonno che mi 

sono addormentato 

su quel divano

Laura era seccata 

per quella terribile 

discussione che 

aveva avuto

Qualche giorno fa ho 

avuto un incidente

407
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

I tuoi ragazzi hanno 

messo in ordine 

tutta la loro roba

La tua borsa è 

davvero molto 

leggera

Sono molto geloso 

delle mie cose

Ognuno di loro era 

immerso nei propri 

pensieri

A proposito di amici, 

i tuoi sono persone 

davvero speciali

408
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Codesto non è certo 

il tuo cappello

Dobbiamo 

ripercorrere la 

stessa strada

Ho visto in vetrina 

quegli splendidi 

orecchini

Ricordo con piacere 

quel pomeriggio a 

casa tua

Enrico e Giovanni 

frequentano la 

stessa scuola

409
Completare, con un pronome dimostrativo, la 

seguente frase:" Il bicchiere di Andrea non è ... ."
vuoto tuo quello sul tavolo diverso

410
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Nonostante questo 

silenzio non riesco a 

concentrarmi su 

quello che devo fare

Per andare nel bosco 

di questa stagione 

codeste scarpe non 

sono adatte

Ricordami di 

prendere insieme a 

questa roba quei 

due pacchetti che ha 

lasciato qui Lucia

Questi seppur 

innocenti scherzi 

non sono graditi a 

quei bambini che 

sono troppo piccoli 

per capirli

Il tacco di questa 

scarpa è davvero 

molto alto

411
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Possiamo vederci a 

quel bar o a questo 

alle tre del 

pomeriggio

Quest’oggi ho 

dormito tutto il 

giorno

Vorrei proprio che 

mio figlio avesse la 

stessa grinta che ha 

Luca in determinate 

situazioni

Che bambini terribili 

hanno quei tuoi 

amici che abitano in 

quel bel villino!

Questo sport è 

molto pericoloso
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412
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Alcune sostanze che 

hai scelto per 

l’esperimento sono 

troppo liquide per 

l’uso che ne devi 

fare

Domani riposerò 

tutto il giorno 

perché ne ho molto 

bisogno

Molti cervi lo scorso 

inverno sono morti 

perché in quei 

boschi non 

trovavano niente da 

mangiare

Piero ha invitato a 

quella festa certe 

persone che gli 

hanno rovinato un 

bel po’ la giornata

Nessun ragazzo è 

gentile come te

413
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

È importante un tuo 

giudizio dettagliato 

su alcuni di loro

Avvertimi se hai 

bisogno di me

Credo che non sia 

tua la borsa sul 

tavolo

Molti di voi sanno 

che i miei giudizi non 

potranno essere 

imparziali

Mio padre ha i 

capelli brizzolati

414
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Di quelle persone si 

può dire qualsiasi 

cosa, ma non certo 

ciò che hai detto tu 

con tale arroganza

Non so più cosa fare 

di queste 

cianfrusaglie, tanto 

va a finire che uso 

sempre le stesse 

cose

È proprio lei la 

donna che ha rubato 

quella cintura dal 

mio negozio questa 

sera

Per quel poco che ti 

posso dire, nessuno 

di noi è uscito da 

questa casa

Usando metodi 

diversi si può 

giungere alla stessa 

soluzione

415
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Da quella volta che 

mi sono ammalato 

non riesco più a 

digerire questi cibi 

così pesanti

Questa sciarpa 

secondo me è la 

stessa che ieri 

indossava quella tua 

amica

Prestami codesta 

bella mantella per 

andare allo 

spettacolo di domani 

sera nel quale recita 

mio figlio

Anche questa volta 

non so dirti quale sia 

la ragione che mi ha 

spinto a fare quel 

gesto

I vestiti che ho 

comprato sono dello 

stesso colore

416
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

Vi comunicherò la 

mia proposta

La decisione di 

partire è solo tua

Nessuno desidera la 

loro presenza

Ti prego 

d’intervenire alla 

cerimonia

La mia stanza è in 

disordine

417
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Marta dice tante 

sciocchezze se beve 

un po’ di liquore 

troppo forte

I nostri caratteri 

sono molto diversi, a 

volte addirittura 

opposti

La prossima volta 

che avrò qualche 

sospetto dirò a tutti 

quello che penso

Anche a te per pochi 

soldi ho comprato 

un regalo altrettanto 

grazioso

Quel quaderno nella 

tua borsa è mio

418
Quale delle seguenti frasi presenta un pronome 

relativo?
Che cosa c'è?

Alcuni sono già 

arrivati

Il film che ho visto 

ieri non mi è 

piaciuto

Questo libro è mio Quel cane morde
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419
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale?

Nessuno ha 

brontolato quel 

ragazzo

Maria è il loro tesoro
Noi viaggiamo 

sempre insieme

Spesso esaurisco la 

mia pazienza

I miei genitori sono 

abbastanza 

permissivi

420
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Molti ospiti 

berrebbero 

volentieri un’altra 

birra

Laura ci ha 

raccontato tutto il 

suo viaggio in Tibet

A volte certi fatti di 

cronaca mi lasciano 

molto perplesso

Darò qualche 

consiglio a chiunque 

me lo chiederà

Porteremo con noi 

alcune mele

421
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Londra è una città 

molto grande

Apprezzo le tue 

tante qualità

Giovanni è 

disponibile per 

chiunque

Questi sono tutti i 

libri che ho trovato

Rispondi 

esattamente a 

questa domanda

422
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Sono molto sicuro 

che qualcuno prima 

di sera mi darà 

qualche notizia sul 

tempo laggiù

È meglio mangiare 

leggero la sera, al 

massimo qualche 

mela cotta

Mi chiedo quanto 

dovrò ancora 

aspettare per avere 

le poche cose che ho 

chiesto

Da quando prendo 

troppi caffè non 

riesco a dormire

Maria è una ragazza 

di poche parole

423
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale?

Visto che vi sono dei 

campi liberi, diteci 

se possiamo venire a 

giocare adesso a 

tennis

Il tuo pranzo è stato 

un successo e ne 

siamo orgogliosi

Riordinando la 

camera dei bambini 

ho trovato che fra i 

loro giochi c’era 

anche la mia collana

Il mio casolare è 

lontano e non c’è 

possibilità di 

arrivarvi entro 

stasera

Né io né voi 

sappiamo 

rispondere

424
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Quell’uomo è lo 

stesso che era ieri al 

bar

Non riesco a leggere 

questa lettera

Ci siamo incontrati 

nel medesimo posto

I turisti subiscono 

sempre il fascino di 

questa città

Io e Piero siamo nati 

lo stesso anno

425
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Questa volta verrò 

anch’io

Non capisco quello 

che dici

Sono io il padre di 

questi bambini

Quegli scoiattoli si 

sono nascosti

In questi giorni mi 

sento molto stanco
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426
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

A tavola in genere 

bevo poco vino, ma 

mangio di tutto con 

tanto appetito

Poco tempo fa ho 

incontrato alcune 

compagne di scuola 

che non ho 

riconosciuto perché 

erano troppo 

invecchiate

La temperatura in 

certi giorni è molto 

bassa e fa davvero 

tanto freddo

In questo giardino 

alcune piante sono 

state annaffiate con 

poca acqua in 

confronto a quanto 

caldo ha fatto

Credo che alcuni 

oggetti di questa 

stanza siano inutili

427
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

Quello è proprio il 

gioiello che voglio 

per me

Alcune volte mi 

spaventi con le tue 

strane idee

Piero ha scambiato il 

suo cappello con il 

mio di panno

Ci vedremo nel 

vostro ufficio con 

loro alle quattro

Devi prendere il tuo 

zaino prima di 

andare a scuola

428
Quale delle seguenti frasi contiene una particella 

pronominale?

Al cinema ci siamo 

andati solo dopo 

aver finito i nostri 

compiti

Dovresti cercare di 

capire anche il mio 

punto di vista

Il legno è troppo 

duro e non c’è modo 

di porvi rimedio

Domani al cinema ci 

sarò anch’io con i 

miei genitori

In Finlandia vi sono 

molti laghi

429
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

interrogativo?

Maria non dice mai 

quanto lavoro ha da 

fare

Mi domando quante 

sono le bugie che mi 

dici

Quanto vorrei 

poterti vedere 

felice!

Per quale strana 

ragione non sei 

ancora partito?

Quanto tempo dovrà 

passare prima che tu  

faccia quella 

telefonata?

430
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

A chi di voi possiamo 

affidare questi 

documenti?

Nessuno di quei 

ragazzi accetterà 

codeste soluzioni

Mi chiedo quale sia 

quel nuovo lavoro 

che comporta 

l’elaborazione di ciò 

che è stato già fatto

Tutti questi 

rimproveri 

serviranno a non 

farvi ricadere nello 

stesso errore di 

pochi giorni fa

Quella maglietta in 

vetrina è identica 

alla mia

431
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

Non ho avuto il 

coraggio di dirgli che 

gli occhiali rotti sotto 

al tuo letto erano 

proprio i suoi

La responsabilità 

della tua caduta è di 

qualcun altro, non 

certo del tuo 

maestro

Per farmi perdonare 

il ritardo ho detto 

loro che mi ero 

fermato a comprarti 

un regalo

Non è affar tuo 

occuparti delle 

faccende altrui senza 

che qualcuno te lo 

abbia chiesto

I tuoi sogni sono 

irrealizzabili
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432
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Ho sentito mille 

volte le stesse scuse 

che queste persone 

tentano di farmi 

passare per vere

Quel due e quel sei 

non sono scritti in 

colonna come è 

indicato su codesto 

modulo

Oggi è venuto a 

cercarti  il tale dai 

capelli rossi e lo 

stesso accento 

inglese di Peter

Ti ho riservato la 

stessa stanza che ho 

dato a quel tuo 

amico di Perugia 

l’anno scorso

Il telefono su quel 

mobile è fuori posto

433
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

possessivo?

Anna ha invitato 

solo loro a casa sua

Ti ho fatto venire 

nella mia stanza 

perché volevo 

proprio che tu la 

vedessi

I miei rispettano 

molto la mia 

indipendenza

Sei proprio certo che 

tuo padre sia fuori di 

casa?

La mia materia 

preferita è italiano

434
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Se fossi in te, non ci 

metterei tutto 

codesto impeto per 

fare quel lavoro

Purtroppo per quella 

donna, non sono 

questi i certificati 

che aveva richiesto 

per l’espatrio da 

quel paese

A chi vuoi che 

importi se 

prendiamo o no 

questa decisione!

Cercheremo di non 

perdere anche 

questa volta l’aereo 

per lo stesso motivo 

dell’altra volta

A volte non ti lasci 

proprio andare

435
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale?

Devi correre qui 

perché c’è bisogno 

dei tuoi preziosi 

consigli

Saresti disposto a 

venire a casa mia 

per dare una mano a 

mia sorella nei suoi 

compiti?

In piazza c’è una 

pasticceria dove 

posso farmi fare un 

dolce senza 

zucchero per mio 

nonno

Solo un cieco non 

vedrebbe che fra 

quei due c’è 

un’intesa perfetta e 

che i loro gusti sono 

uguali

La mia mamma è 

davvero una brava 

cuoca

436
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

dimostrativo?

Spero proprio di non 

incontrare le stesse 

persone dell’altra 

volta a quella cena 

di lavoro

Questa stagione per 

me è l’ideale per 

andare a caccia in 

quella piccola riserva

Luigi si è fatto 

perdonare quelle 

sue parole così 

inopportune 

portandomi questa 

rosa

A me non sembrano 

queste le chiavi della 

cassaforte che hai 

dietro quel quadro

Questi esercizi mi 

hanno stancato

437
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

indefinito?

Sei stato molto 

imprudente nel fare 

quello che hai fatto 

con tanta ingenuità

Un certo Paolo mi 

telefona tutte le sere 

e mi chiedo chi 

possa essere

Ho perso ogni 

speranza di ritrovare 

la mia gattina, ormai 

è passato troppo 

tempo

Quei ragazzi hanno 

vinto alcuni tornei 

importanti e molti 

sono giovanissimi

Quel libro è il mio 

preferito
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438
Quale delle seguenti forme verbali è un presente 

congiuntivo?
Beviate Bevi Berrete Berresti Avreste bevuto

439
Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto 

congiuntivo?
Volessi Abbiate voluto Aveste voluto Vorresti Volevi

440
Quale delle seguenti forme verbali è un 

congiuntivo?
Dici Bevete Saremo visti Aveste detto Avremmo parlato

441 Quale dei seguenti non è un participio presente? Struggente Bagnante Calzante Coerente Levante

442 Quale dei seguenti non è un participio presente? Assistente Sufficiente Scadente Amante Battente

443 Quale dei seguenti non è un participio presente? Tremolante Continente Transigente Spiovente Temente

444
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo condizionale?
Accese Abbiamo incontrato Aveva letto Desidererei Presentato

445
Quale delle seguenti forme verbali è un passato 

condizionale?
Comporteremo Avrebbe punito Facciamo Scordasti Giocando

446
Quale delle seguenti forme verbali è un 

congiuntivo?
Possono Divenisti Scegliessero Marciarono Temerebbe

447
Quale delle seguenti forme verbali è un 

congiuntivo?
Pregaste Volesti Trasse Potei Ascolterei

448 Quale dei seguenti è un participio presente? Calmante Pericolante Irrilevante Noncurante Presidente

449
Quale delle seguenti forme verbali è un 

condizionale?
Avremo smentito Solesti Togliemmo Comporremmo Abbiamo preso

450
Quale delle seguenti forme verbali è un 

condizionale?
Avrai ereditato Leggeremo Sentirai Sarei capito Avevi mangiato

451
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo condizionale?
Negasse Aveste perso Penserei Corremmo Sarò partito

452 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo? Avremmo parlato Riducesti Abbia dormito Presenteremmo Mangiando

453
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo condizionale?
Camminavi Sarei stato Avrete dato Parlassero Avesse guardato

454
Completare, con un verbo di modo finito, la 

seguente frase: Mi recherò da Piero ... .

per chiedere scusa 

del mio 

comportamento

a raccontargli la 

novità

con la nuova 

macchina che ho 

comprato

dopo essere passato 

da casa mia

per portargli un 

regalo
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455
Completare, con un verbo di modo finito, la 

seguente frase: Me ne andrò subito a casa ... .

appena terminato il 

film

a farmi un pisolino 

prima di cominciare 

a studiare

per la stessa strada 

da cui sono venuto

per potermi rilassare 

in pace

per mangiare un 

panino

456
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo condizionale?
Fossero partiti Essendo stato Saremmo stati Laveremo Avrò sentito

457
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo congiuntivo?
Abbia sentito Spense Aveva interrogato Andreste Avremmo mangiato

458
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo congiuntivo?
Lavoriate Avrà sollecitato Pregavi Ha seminato Ebbero sostituito

459
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di 

modo indefinito?

Sei stato eloquente 

e il tuo intervento è 

piaciuto a tutti i 

presenti

È un dispiacere 

anche per me, ma ti 

aiuterò in questo 

momento

Vedo che hai già 

sistemato le agende 

in vetrina, adesso è 

davvero perfetta ed 

accattivante

È un uomo molto 

noto quello appena 

entrato nel salone 

dei congressi

Oggi ho stampato il 

mio primo articolo

460 Quale dei seguenti è un participio passato? Deserto Perfetto Consumato Cospetto Tetto

461
Quale delle seguenti forme verbali è un passato 

congiuntivo?
Capiresti Abbiate capito Hanno capito Avreste capito Capiremmo

462
Quale delle seguenti forme verbali è un 

condizionale?
Conobbe Vagherebbe Avrete diretto Discuteste Unito

463
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di 

modo indefinito?

Alla cena di ieri 

abbiamo con piacere 

gustato vivande 

squisite e di ottima 

qualità

Quel ragazzo vive 

qui, ma non è 

oriundo di questo 

paese

Luca, l’insegnante di 

tennis, assolve il suo 

dovere di maestro 

con una passione 

infinita

La tua preparazione 

di latino dopo tanti 

sforzi va lentamente 

migliorando

Se voi foste venuti 

Luigi non sarebbe 

andato via

464
Completare correttamente la seguente frase: Ora 

che vedo tanta desolazione mi ... .
rattristerò rattristai sono rattristato rattristo rattristavo

465
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo congiuntivo?
Avessero dipinto Avevo telefonato Hai risposto Risponderemmo Rispose

466
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di 

modo indefinito?

In questo paesino ci 

sono due chiese da 

visitare

Scappo di corsa, il 

dovere mi chiama

Quella ragazza, 

delicata di salute, ha 

invece una volontà 

di ferro

Non ho ancora 

ricevuto i tuoi auguri 

per il mio 

compleanno

Mi sono svegliata 

molto presto questa 

mattina
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467
Quale delle seguenti forme verbali è un imperfetto 

congiuntivo?
Avessi dedotto Dedurrebbero Deducessimo Deduca Abbiamo dedotto

468
Quale delle seguenti forme verbali è un 

condizionale passato?
Fossi partito Rimpiangeresti Escludereste Avreste capito Colorereste

469
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo congiuntivo?
Toccherebbe Colpirò Ebbe nascosto Avessi mandato Cercato

470
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di 

modo indefinito?

La corsa è stata un 

crescendo di 

difficoltà

Non ho ancora avuto 

il piacere di una tua 

visita

Ti ringrazio di aver 

creduto alle mie 

parole

Purtroppo ho rotto il 

vaso che mi avevi 

regalato

Hai sporcato la 

maglietta di tua 

sorella

471
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di 

modo indefinito?

Sarai certo 

ricompensato per la 

tua buona azione

Da sempre durante 

le feste mettiamo il 

vischio in casa, 

perché è 

benaugurante

È sempre un piacere 

l’averti ospite a casa 

mia

So già che, con Luca 

assente, la partita 

sarà una sconfitta 

sicura

Maria ha cucinato 

per tutti noi

472
Quale delle seguenti forme verbali è un 

condizionale?
Commetteranno Procedesti Avreste fatto Avranno curato Ascoltavano

473
Quale delle seguenti forme verbali è un 

condizionale?
Convergesti Berrai Mettessimo Coglieresti Sentisti

474
Completare, con un participio presente, la seguente 

frase: ... di paura ho camminato nel bosco.
Tremando Mentre tremavo Avendo tremato Tremante Ho tremato

475
Quale delle seguenti forme verbali è un passato 

remoto indicativo?
Beve Bevve Ha bevuto Ebbe bevuto Beveva

476
Quale delle seguenti forme verbali è un trapassato 

prossimo indicativo?
Passeggiavo Avevo visto Pensai Ho finito Avrò scritto

477
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo condizionale?
Saremmo puniti Partisse Abbiamo risposto Foste rimproverati Avete corso

478
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo condizionale?
Giurerei Bevve Fosse caduto Voglia Avrà avuto

479
Quale delle seguenti forme verbali è un presente 

congiuntivo?
Escano Uscivi Escono Esce Uscendo

480
Quale delle seguenti forme verbali è un presente 

congiuntivo?
Venite Verrete Verreste Veniate Venivate
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481
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di 

modo indefinito?

Questa è una 

canzone che è stata 

tanti anni fa lanciata 

da un cantante di 

colore

Stanotte dalla polizia 

sono stati catturati 

gli evasi

Sono venuta da te 

non per dovere, ma 

perché mi faceva 

piacere

I partecipanti sono 

stati così intimoriti 

dal maltempo che si 

sono in gran parte 

ritirati

I candidati sono stati 

accompagnati in 

aula

482
Quale delle seguenti forme verbali è un 

condizionale?
Partisse Avresti cotto Colpiste Aveste saputo Avrai portato

483
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di 

modo indefinito?

Siamo contenti di 

aver dopotutto 

accettato le tue 

proposte, era nostro 

dovere

Andrea è una 

persona davvero 

colta e raffinata

Oggi vi mostrerò 

tutti i tabulati 

dell’azienda e gli 

estratti conto della 

banca

Quando ne ho 

bisogno non trovo 

mai il calzante e 

divento insofferente

Se corressi un po' 

saresti più magro

484
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo condizionale?
Abbiate vinto Avresti cercato Avremo sentito Ebbi Sarai amato

485
Quale delle seguenti forme verbali appartiene al 

modo condizionale?
Mangerebbe Ebbe urlato Amiate Avessi guardato Avevamo cantato

486
Completare, con il modo imperativo, la seguente 

frase: ... da quella scala!
Sei sceso Scenderai Scendi Eri sceso Scendevi

487 Quale dei seguenti è un participio passato? Acciottolato Patriarcato Attonito Complesso Avvocato

488 Quale dei seguenti è un participio passato? Proselito Circospetto Cingolato Propulso Attonito

489
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di 

modo indefinito?

Nessuno degli atleti 

ha ottenuto un buon 

risultato

Penso che quel tuo 

amico sia un essere 

spregevole

Presente tua madre, 

racconterò i fatti 

della giornata

Gli abitanti di quel 

paesino sono meno 

di un migliaio

A Franca è nata una 

bambina

490 Quale dei seguenti non è un participio presente? Corrente Parente Sfidante Pericolante Vivente

491
Completare correttamente la seguente frase: Se 

quella casa fosse meno cara, la ... .
comprassi comprerei compro compravo comprerò

492

Completare correttamente la seguente frase: Fino 

all’ultimo momento ho sperato che tu ... le mie 

intenzioni.

capivi capisci capissi hai capito capiresti

493 Quale delle seguenti forme verbali è un indicativo? Avessero sperato Abbiano scoperto Avremmo fermato Avemmo sostituito Avesse deciso

494
Quale delle seguenti forme verbali è un passato 

prossimo indicativo?
Avevo detto Avrò detto Ho detto Dicevo Ebbe detto

495 Quale dei seguenti è un participio passato? Abito Intatto Infinito Riflesso Riflusso
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496 Quale dei seguenti è un participio presente? Pezzente Chiromante Furfante Spiacente Facilmente

497 Quale dei seguenti è un participio passato? Dosso Fesso Pretesto Resto Giusto

498
In quali delle seguenti frasi troviamo un 

complemento di specificazione?

Questa mattina sono 

stato svegliato alle 

cinque da mio 

fratello

La nonna abita con 

noi da cinque anni

Per gli esami 

bisogna preparare 

qualche argomento 

a scelta

La Puglia è rinomata 

per il suo mare

Alcuni episodi di 

quel romanzo sono 

davvero divertenti

499 Quale delle seguenti parole è un avverbio? Attraverso Quanto Oppure Nonostante Fuorchè

500
Quale delle seguenti parole è un participio 

presente?
Altalenante Comiziante Elegantemente Eloquente Fortemente

501
Quale delle seguenti parole non è un participio 

passato?
Eletto Elevato Dilettato  Esaltato  Fortunato

502
In quale delle seguenti frasi è contenuto un 

complemento di specificazione?

La nave è partita da 

Genova

Valentina indossa la 

gonna bianca di sua 

madre

La porta è chiusa a 

chiave

Luca verrà a Roma 

per una settimana

Il libro giallo è sul 

tavolo

503
Indicare quale, fra le forme suggerite,  è il participio 

passato del verbo "esigere".
Egito Esigiuto Esagito Esagitato Esatto

504 Qual è il significato di "eziologia"? Malattia della pelle Strana forma di acne

Scienza che studio 

l'origine del Sistema 

solare

Capacità di 

realizzazione di 

progetti spaziali

Parte di una scienza 

che studia le cause 

di un fenomeno

505 Qual è il significato della parola "grimaldello"?

Bastone rivestito di 

materiale elastico 

usato per disperdere 

la folla

Soggetto capace di 

influenzare il 

giudizio degli altri

Ferro ritorto a una 

estremità per 

forzare una 

serratura

Utensile a doppio 

braccio utilizzato dai 

carpentieri

Soggetto che rifugge 

dai rapporti sociali

506 Quale è il significato di: “rompere il ghiaccio”?

Avere davanti un 

ostacolo che 

richiede il massimo 

impegno

Avviare una 

conversazione dopo 

un imbarazzo iniziale

Addivenire a un 

compromesso
Sentirsi in imbarazzo

Fare una 

conversazione con 

un amico di vecchia 

data

507 Qual è il significato della parola "sfarzo"?
Sfoggio di lussuosa 

dovizia

Quanto risulti 

sostanzialmente 

contrario al vero

Contraffazione o 

alterazione dolosa

Allineamento di 

elementi omogenei 

secondo opportune 

variazioni o 

interruzioni

Fuori fase
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508 Qual è il significato della parola "cleptomania"?
Tendenza impulsiva 

al furto

Capacità nel saper 

condurre battaglie 

rivoluzionarie

Strana forma di acne

Parte di una scienza 

che studia le cause 

di un fenomeno

Tendenza 

psichiatrica a 

ricercare la 

compagnia di 

fanciulli

509 Qual è il significato della parola "omeostasi"?

Condizione di 

stabilità interna 

degli organismi che 

deve mantenersi 

anche al variare 

delle condizioni 

esterne attraverso 

meccanismi 

autoregolatori

Mantenimento della 

costanza di 

composizione 

chimica ottimale del 

plasma, del liquido 

interstiziale e liquido 

intracellulare

Le risposte A e B 

sono corrette

Parte di una scienza 

che studia le cause 

di un fenomeno

Capacità di 

coinvolgere 

emotivamente il 

fruitore con un 

messaggio in cui lo 

stesso è portato ad 

immedesimarsi

510 Qual è il significato dell'aggettivo "puerile"? Infamatorio Disordinato Infantile Indisponente Antipatico

511 Cosa significa "centellinare"?
Assaporare a piccoli 

sorsi

Gustare a poco a 

poco con singolare 

compiacimento

Le risposte A e B 

sono corrette

Raccogliere oggetti, 

anche inutili, e 

conservarli per 

lunghi periodi

Le risposte A e D 

sono corrette

512 La "peculiarità" sta ad indicare un aspetto: particolare particolare e proprio
particolare, proprio 

e caratteristico
caratteristico

proprio e 

caratteristico

513
Quale è il significato dell'espressione "ciurlare nel 

manico"?
 Essere abili

Venir meno alle 

aspettative

Urlare a 

squarciagola
Essere all'altezza

Essere ben disposti 

verso qualcuno

514 Con il termine "cacografia" si indica:
 una scrittura sciatta 

e confusa

una calligrafia molto 

curata

 la difficoltà nello 

scrivere

la scrittura tipica di 

popoli di lingua 

araba

nessuna delle 

risposte precedenti

515 Cosa significa "arrogere"?  Addossare Indossare Aggiungere Arrotolare  Liberare

516 Cosa significa "collidere"? Unire Coincidere Divergere Urtare Spingere

517 Con il termine  "cerebralità" si indica:
la capacità di 

recitare

la tendenza 

all'intellettualismo

 la difficoltà nello 

scrivere

una strana malattia 

del cervello

nessuna delle 

risposte precedenti

518 Qual è il significato della parola agone? Paragone Ago Gara Vecchio Cerchio
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519 Cosa significa "schermire"? Proiettare Proteggere  Dileggiare Esporre Deridere

520 Cosa significa "sperticarsi"?
Comportarsi in 

modo esagerato
Sforzarsi Lodarsi Adoperarsi Gloriarsi

521 Cosa significa "basito"?  Pigro  Piegato  Atterrato Abbattuto Attonito

522 Cosa significa "diafano"? Trasparente Magro  Opaco Meschino Prorompente

523 Con il termine "cinofilo" si indica:
 un movimento 

lineare

un amante del 

cinema
un attore del cinema un amante dei cani  un attrezzo per sarti

524 Il termine "desuetudine" è vicino nel significato a: trascuratezza  noia  volgarità  disuso desolazione

525
Quale, tra i seguenti termini, ha significato 

contrario od opposto alla parola "aborrire"?
Presentare Agognare Apprezzare Centellinare Prestare

526 Qual è il significato di ”dolina”?

Depressione a forma 

di imbuto tipica 

delle regioni 

carsiche

Tubero di sapore 

analogo a quello 

delle castagne

Uccello grosso e 

tozzo, inetto al volo, 

con becco robusto e 

fortemente curvato

Genere di vespe che 

costruiscono nidi di 

terra

Chiusura costituita 

di assi e pali

527 Qual è il significato di “metafisicare”?

Attività pratica che 

una persona svolge 

abitualmente 

traendone guadagno

Reprimere gli 

impulsi dei sensi di 

colpa con penitenza

Rendere, far 

apparire meno 

pregevole

Trasformare in 

oggetto, considerare 

oggetto

Fare ragionamenti 

eccessivamente 

astratti  e astrusi

528 Qual è il significato di “palliare”?

Far apparire diverso, 

distorcere, 

dissimulare

Far passare 

ripetutamente da 

una mano all’altra 

un oggetto

Avere il batticuore 

per un’emozione, un 

sentimento molto 

forte

Mostrare, 

manifestare, rivelare

Rappresentare 

teatralmente in 

maniera 

esclusivamente 

mimica

529 Qual è il significato di “perifrasi”?

Giro di parole che si 

usa per spiegare 

meglio un concetto 

o per evitare di 

esprimerlo 

direttamente

Vicenda avversa e 

fortunosa, 

disavventura

Azione perversa che 

è volta a far male

Comportamento di 

chi si disinteressa di 

una questione

Motivo non vero che 

si adduce per 

mascherare 

qualcosa
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530 Qual è il significato di “promere”?

Emanare, 

diffondere, 

emettere

Raccontare qualcosa 

con un gran giro di 

parole

Manifestare, svelare

Dare vita ad altri 

organismi della 

stessa specie

Spingere, lanciare 

fuori o avanti con 

forza

531 Qual è il significato di “scozzare”?

Mescolare le carte 

da gioco prima di 

distribuirle

Avere un’esperienza 

spiacevole che lascia 

il segno

Stanare, riuscire a 

trovare qualcuno o 

qualcosa 

difficilmente 

trovabile

Sfruttare prestando 

denaro a usura, 

sottoporre a 

strozzinaggio

Rompere in piccoli 

frammenti, 

frantumare

532 Qual è il significato di “aprosessia”?

Incapacità 

patologica di 

mantenere desta 

l’attenzione

L’insieme delle 

scienze applicate 

all’agricoltura

Paura patologica 

degli spazi chiusi

Impossibilità, da 

parte dei tessuti, di 

utilizzare l’ossigeno

Assenza della 

funzione visiva

533
Trovare il sinonimo, tra quelli indicati, del termine 

“scempiaggine”:
avvedutezza intelligenza idiozia ingegno sagacia

534
Come vengono definiti i verbi "sembrare e 

diventare"?
Difettivi Copulativi Ausiliari Fraseologici Servili

535 Cos'è un periodo ipotetico?

Un'unità logica della 

sintassi composta da 

una proposizione 

subordinata 

condizionale e dalla 

sua reggente

Un'unità logica in cui 

è presente il modo 

condizionale

Una frase 

subordinata che 

sostituisce il 

complemento di 

paragone della 

proposizione 

principale

Una frase 

subordinata che 

sostituisce un 

complemento 

oggetto

Una frase 

subordinata che 

indica il mezzo con il 

quale si realizza 

l'azione espressa 

nella reggente

536
Quale delle seguenti parole è un participio 

presente?
Violente Parente Pertite Assente Incidente

537
Quale, tra le seguenti, è una congiunzione 

dichiarativa?
Inoltre Perfino Dunque Difatti Perciò
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538 Nel periodo ipotetico è detta "apodosi":

la proposizione 

subordinata 

condizionale che 

esprime la 

premessa, cioè la 

condizione da cui 

dipende quanto si 

dice nella reggente

la proposizione 

reggente che 

esprime una 

conclusione che 

appare però 

inaccettabile perché 

sfida un'opinione 

comune

la proposizione 

coordinata che 

esprime la 

congiunzione tra 

soggetto e predicato

la proposizione 

reggente che indica 

la conseguenza che 

deriva o deriverebbe 

dal realizzarsi della 

condizione espressa 

dalla proposizione 

subordinata

il procedimento 

razionale che fa 

derivare una certa 

conclusione da 

premesse più 

generiche

539 Quale termine è il sinonimo di "soverchieria"? Copertura Angheria Sconforto Sfida Armonia

540 Quale termine è sinonimo di "patrocinare"? Accusare Eliminare Contrastare Difendere Pasticciare

541 Quale termine è il contrario di "vanesio"? Ridicolo Confuso Modesto Vanitoso Ermetico

542
Quale tra le seguenti parole è un participio 

presente?
Impotente Calmante Disappetente Sufficiente Abbiente

543
In quale delle seguenti frasi è presente un nome di 

genere promiscuo?

Come al solito ha 

dovuto prendere il 

treno di corsa

Ho sistemato in 

soffitta tutti gli 

oggetti che non uso 

più

La bambina aveva le 

guance arrossate dal 

freddo pungente

La vittima designata 

era un famoso 

musicista

Non abbiamo capito 

qual era relamente 

lo scopo del tuo 

discorso

544
In quale delle seguenti frasi è presente un nome di 

genere promiscuo?

Con l'aiuto di un 

assistente 

competente il 

dottore eseguì 

perfettamente il 

difficile intervento

La pediatra di Luca 

dice che il piccolo 

guarirà solo se 

rimarrà in casa per 

due settimane

Il magnifico panda 

dello zoo ha dato 

alla luce un piccolo

Mia cugina Valeria 

verrà a farci visita 

quanto prima

Non posso 

lamentarmi del 

rapporto instaurato 

con le mie colleghe

545
In quale delle seguenti frasi è presente un nome di 

genere promiscuo?

Le vicende che mi 

hai appena 

raccontato sono a 

dir poco 

drammatiche

Allo zoo tutti stanno 

attendendo l'arrivo 

di un leopardo 

femmina

Il marito di Tiziana è 

sempre molto 

garbato

La fortunata 

consorte di mio 

cugino è una ragazza 

olandese

La sua cantante 

preferita rimane 

Laura Pausini

45 di 86



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

546
In quale delle seguenti frasi è presente un nome di 

genere promiscuo?

Il ragazzo si sforzava 

pur di trattenere le 

risa e non 

ridicolizzare la 

situazione, già 

piuttosto tesa

Un operaio 

disoccupato da 

tempo ha scritto un 

appello al 

Presidente della 

Repubblica

Non riesco a 

sentirmi a mio agio 

quando in una casa 

c'è un gatto

La moglie del mio 

amico insegna 

l'inglese ai bambini 

delle elementari

La persona alla quale 

tengo di più è la mia 

nonna materna

547
In quale delle seguenti frasi è presente un nome 

difettivo?

Per assistere alle tue 

nozze ho rinunciato 

ad un incarico molto 

prestigioso

Con quelle dita 

affusolate potresti 

fare il pianista

Per ogni 

commerciante è 

vitale saper 

mantenere la 

propria clientela

Un branco di lupi 

affamati assaliva 

ogni notte il villaggio

Nel salotto dei tuoi 

nonni ci sono delle 

poltrone molto 

comode

548
In quale delle seguenti frasi è presente un nome 

difettivo?

Di notte mio figlio ha 

solitamente 

un'intensa attività 

onirica

La folla ondeggiava 

minacciosa e non si 

prevedeva dove 

potesse riversarsi

È  molto bello 

osservare, in tutta 

sicurezza, la 

scogliera battuta 

dalle onde

Rimandammo la 

nostra partenza per 

presenziare alle 

esequie di tuo padre

Ho deciso di 

assumermi 

interamente gli 

oneri dell'incarico 

affidatomi

549
In quale delle seguenti frasi è presente un nome 

difettivo?

È difficile abituarsi ai 

suoi improvvisi 

voltafaccia

Nei dintorni di casa 

mia si stanno 

espandendo nuove 

attività commerciali

In tutta l'Italia 

meridionale si 

possono visitare le 

rovine di antiche 

città

Il monologo è una 

forma espressiva 

che apprezzo molto 

a teatro

Il nostro augurio è 

che possiate 

realizzare tutti i 

vostri sogni

550
In quale delle seguenti frasi è presente un nome 

difettivo?

Le mogli dei miei 

amici sono tutte 

casalinghe

Mi piace studiare 

l'architettura dei 

templi greci

Sempre più cittadini 

offrono il loro 

sangue per gli 

ammalati

I denti aguzzi del 

leone 

impressionarono gli 

spettatori del circo

Non so più quante 

paia di scarpe ho 

nell'armadio

551
In quale delle seguenti frasi è presente un nome 

difettivo?

L'antologia adottata 

in prima media non 

soddisfa la nuova 

insegnante

Non riusciamo più a 

ritenere credibili le 

tue numerose tesi 

sull'acqua

Le tue analisi 

saranno pronte 

entro la fine della 

prossima settimana

L'eco delle tue 

parole ostili mi 

rimbombava nella 

testa

Il tuo è un lavoro che 

richiede molta 

pazienza e molta 

costanza

552
In quale delle seguenti frasi è presente un nome 

difettivo?

Alla riunione c'erano 

tre uomini e una 

donna vestiti in 

modo stravagante

Giovanni è una 

persona di 

comprovata onestà 

intellettuale

Il poeta del 

Novecento  che 

preferisco in 

assoluto è Montale

Non acquisteremo 

più le grandi firme 

della moda ad 

accezione di quelle 

italiane

Al ristorante ordino 

sempre crostacei, 

non mi pace il pesce 

con le lische
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553
In quale delle seguenti frasi è presente un nome 

sovrabbondante?

La seconda cerchia 

di mura intorno a 

Firenze fu costruita 

nel 1333

In seguito all'urto in 

auto, ho riportato 

una frattura al polso

Questo massaggio 

riuscirà a rilassarti 

tutto il corpo

Anche quel carcere 

di massima sicurezza 

contiene troppi 

detenuti

Mi hai fatto 

prendere un bello 

spavento: perché 

non mi rispondi al 

telefono?

554
In quale delle seguenti frasi è presente un nome 

sovrabbondante?

Dovresti potare le 

rose in giardino con 

le apposite cesoie da 

giardiniere

Adoro consumare il 

miele di acacia sul 

formaggio molto 

stagionato

La bimba, appena lo 

ha visto, gli ha 

buttato le braccia al 

collo

La pasta al mais è 

dietetica e 

digeribile, adatta 

anche ai celiaci

Prima di recarci nella 

casa in montagna, 

bisogna fare scorta 

di viveri

555
In quale delle seguenti frasi è presente un nome 

sovrabbondante?

Gli psicologi del 

centro di medicina 

sociale possono 

aiutarti a superare i 

tuoi problemi

Il pepe è una spezia 

che preferisco 

consumare con 

moderazione

In seguito al 

terremoto gli edifici 

del centro storico si 

sono riempiti di 

crepe

Il sangue usciva 

copioso dalla sua 

mano ferita 

nell'incidente 

stradale

Percorrendo stretti 

budelli all'interno 

del paese, l'uomo 

giunse di fronte alla 

casa che cercava

556
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 

qualificativo derivato?

Sarebbe utile che tu 

seguissi di più tuo 

fratello nei compiti

La mia migliore 

amica ha gli occhi di 

colore castano come 

me

Durante le 

spiegazioni in classe 

bisogna stare  molto 

attenti

Il temporale 

notturno ha causato 

danni che ancora 

non si possono 

valutare

Vorremmo eesere 

veramente felici per 

voi, ma è ancora 

presto

557
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 

qualificativo alterato diminutivo?

Oggi il cielo è molto 

coperto e ha un 

colore quasi 

nerastro

Quella bambina è 

davvero graziosa, 

con le sue guance 

paffutelle

Con quell'aria 

infantile, Luca non 

dimostra certo l'età 

che ha

Giovanni, quando 

vuole ed è in vena, 

sa essere un vero 

simpaticone

Le verdure in 

agrodolce sono una 

delle mie specialità 

gastronomiche

558
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 

qualificativo alterato dispregiativo?

Le previsioni 

meteorologiche non 

lasciano dubbi: un 

tempaccio si 

abbatterà sul nostro 

paese

La casa editrice non 

vuole più dare 

credito ai poetastri 

da quattro soldi 

come te

La loro relazione è 

stata definita uno 

squallido amorazzo 

estivo

All'improvviso il 

loquace ospite è 

diventato cupo e 

non ha più parlato 

con nessuno dei 

presenti

Non me la sento di 

inveirgli contro: 

Mirco è un 

poveraccio come 

noi, succubi di 

nostro padre
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559
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 

qualificativo alterato vezzeggiativo?

Curati un po' di più: 

hai un aspetto 

palliduccio che non 

ti giova molto

In inverno, quando 

fuori piove e fa 

freddo, si sta bene al 

calduccio sul divano

Suo nipote ha uno 

sguardo vispo e 

birbantello, che lo 

rende alquanto 

simpatico

Marta è stata 

un'attrice avvenente 

e bravina, che però 

non ha inciso nel 

mondo del cinema

Il sapore 

amarognolo di 

quella bevanda non 

mi dà affatto fastidio

560
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 

qualificativo alterato vezzeggiativo?

Il cagnolino era la 

mascotte della 

nostra squadra

Hai un febbrone da 

cavallo, mettiti 

subito a letto!

Incantevole stare al 

calduccio qunto 

fuori è gelido

quando faccio i 

compiti mi chiudo 

nella mia cameretta

Sei un testone! 

Perché non mi 

ascolti quando 

parlo?

561
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 

qualificativo alterato diminutivo?

Dovrò farmi delle 

iniezioni 

sottocutanee per 

curare la mia 

infezione

Quel maglione di 

lana  ormai ha un 

aspetto un po' 

vecchiotto, non lo 

metterei più

La tua barzelletta è 

alquanto stupidina: 

non mi fa davvero 

ridere

Non mangiare più 

così tanti dolci: le 

tue guance stanno 

diventando belle 

paffute

Nella partita di ieri 

sera la difesa 

rossonera si è fatta 

valere

562
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 

qualificativo derivato?

Il ragazzo, con cui ho 

appena parlato, 

deve ancora 

superare una triste 

vicenda

Se mi passi a 

prendere tu, per me 

è più comodo, ma fai 

come credi

È giusto che vi 

facciate conoscere 

dai nuovi vicini di 

casa

L'uomo, salvando 

quel bagnante dal 

mare in burrasca, ha 

compiuto un gesto 

eroico

Il compito di 

matematica era 

troppo difficile e gli 

alunni lo hanno 

sbagliato

563
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 

sostantivato?

Le persone egoiste 

pensano solo a se 

stesse

Mio fratello legge 

solo gialli

I medici hanno 

tentato di tutto per 

salvare il bambino

I giocatori azzurri 

hanno disputato una 

bellissima partita

È  necessario aiutare 

chi ha più bisogno

564
In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo 

sostantivato?

Le tue idee sanno di 

vecchio

Quel vestito verde ti 

dona molto

Ho una bocca così 

amara

Oggi tutto il 

personale ha 

lavorato duro

Il treno espresso è 

passato da poco

565
Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo 

assoluto?

L'insegnante 

promette agli alunni 

di assegnare loro un 

problema 

semplicissimo

Il maggiore dei miei 

fratelli frequenta 

l'università

Il latte è considerato 

più nutriente della 

verdura

Tutti mi dicono che 

le scuole elementari 

sono meno 

impegnative delle 

scuole medie

La gita è stata 

divertente e sono 

felice di avervi preso 

parte
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566
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale riflessivo?

Chiunque sarà 

sprovvisto di 

apposito biglietto 

verrà multato

Ho conosciuto in 

vacanza gli amici con 

i quali uscirò stasera

Paolo si accorse che 

il suo amico si era 

fermato in fondo al 

sentiero

Non so proprio chi 

abbia sottratto la 

mia posta dalla 

cassetta delle lettere

Ho visto i tuoi cugini 

e li ho salutati molto 

calorosamente

567
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale riflessivo?

A causa di una 

congiuntivite non 

può mettersi le lenti 

a contatto

Aspettami, ormai 

sono quasi pronta e 

posso uscire insieme 

a te

Nostra zia non vuole 

più invitarti a cena, 

perché non hai mai 

accolto i suoi inviti

Come al solito le tue 

amiche sono 

truccate in maniera 

vistosa

Per Luca è sempre 

un'immensa gioia 

incontrare Paolo

568
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

personale riflessivo?

Tuo fratello ha usato 

il motorino e poi l'ha 

lasciato in cortile 

senza chiudere la 

catena

In caso di bisogno 

saremo sempre al 

tuo fianco, non 

dimenticarlo mai

Prima di entrare in 

casa, controlla di 

avere le scarpe 

pulite, altrimenti 

toglile

La tua cagnetta 

suscita così tanta 

tenerezza che l'ho 

presa in braccio 

volentieri

Mi discolperò 

direttamente con 

tua madre, se sarà 

necessario

569
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

relativo?

Le proposte 

illustrateci 

dall'architetto sono 

interessanti

Sono tutte persone 

da cui è meglio stare 

alla larga

Per rifiutare il mio 

invito a cena avrai 

certamente dei 

buoni motivi

La ragazza aiutata da 

me se ne è andata 

senza neanche 

ringraziarmi

Siamo venuti ad 

assistere allo 

spettacolo di 

beneficenza con 

tante aspettative

570
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

relativo?

Ti ho inviato una 

mail con la quale ti 

ho comunicato il 

numero di volo e gli 

orari dell'aereo

Parlo volentieri con 

tua sorella, perché 

abbiamo molte idee 

in comune

La figlia delusa e 

tradita guardava con 

risentimento suo 

padre

Giacomo ha due 

sorelle emigrate in 

Australia da tempo

La pianta interrata in 

un vaso più grande è 

cresciuta a dismisura

571
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

relativo?

Gli atleti vincitori 

delle Olimpiadi di 

Londra sono stati 

ricevuti al Quirinale 

dal Presidente della 

Repubblica

Abbiamo deciso che 

torneremo ad 

abitare in quella 

tranquilla casetta in 

riva al lago

Anche quest'anno 

Anna è ritornata a 

lavorare come 

animatrice nello 

stesso villaggio 

turistico

Il premio è stato 

assegnato ad un 

giovane artista il cui 

nome era 

sconosciuto ai più

Tra loro due ci sono 

state troppe 

incomprensioni, ma 

ora hanno chiarito le 

loro posizioni in 

modo definitivo
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572
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

relativo?

Mi sono iscritto a 

quella scuola, 

perché organizzano 

un corso 

pomeridiano di 

latino

L'appartamento ci 

interessa davvero, 

perciò verseremo 

una caparra per 

fermarlo

Questo è il quartiere 

nel quale abitavamo 

fino allo scorso anno

Mio fratello è già 

ingegnere, ma si è 

appena iscritto alla 

facoltà di Economia 

e Commercio di 

Milano

Siamo molto 

infastiditi dal 

rumore di un 

martello 

proveniente dal 

piano di sopra

573
Quale delle seguenti frasi contiene un pronome 

relativo?

Chi ha dimenticato 

questo maglione blu 

in mensa?

Tra il quaderno di 

Davide e Luca, qual è 

il più ordinato?

Il Vittoriale è ricolmo 

di oggetti e antichi 

cimeli: sapessi 

quanti ce ne sono

Chi vede Giovanni, 

può dirgli di 

telefonarmi?

Tu, che sei sempre 

tanto polemica, 

perché non sei 

intervenuta?

574
In quale delle seguenti frasi il "che" ha valore di 

congiunzione?

Dovresti dirmi a che 

ora hai il colloquio, 

così vengo a 

sostenerti

Nutro la segreta 

speranza che mio 

padre presenzi alla 

mia cerimonia di 

laurea

Ma senti un po' che 

pretese ha questa 

giovane commessa

Stimo molto tutte le 

persone che si 

adoperano per la 

salvaguardia 

dell'ambiente

Tina non sapeva 

nemmeno più che 

cosa stesse dicendo

575
In quale delle seguenti frasi il "che" ha valore di 

congiunzione?

Tuo nonno 

desidererebbe che 

tu prendessi il suo 

posto nello studio

Fortunati quelli che 

hanno vinto il primo 

premio della Lotteria 

Italia

Mio fratello, che non 

si è impegnato per 

nulla a scuola, è 

stato rimandato

Che problemi hai per 

non venire alla mia 

festa di 

compleanno?

La pioggia, che oggi 

cade copiosa, non ci 

ha impedito di uscire

576
In quale delle seguenti frasi il "che" ha valore di 

congiunzione?

La persona che sto 

intervistando è un 

mio amico d'infanzia

I libri che leggi per 

l'esame sono molto 

impegnativi

Siamo sempre più 

convinti che i nostri 

candidati abbiano 

sbagliato 

volutamente

Sono numerose le 

città italiane che 

vantano splendidi 

monumenti del 

passato

Siamo costretti a 

studiare anche la 

vostra parte, che è 

più lunga della 

nostra

577
In quale delle seguenti frasi il "che" ha valore di 

aggettivo interrogativo?

Ritengo che tu abbia 

ragione a parlare 

così

Dovresti almeno 

dirmi che CD vuoi 

ascoltare

Che fate? Vi sembra 

questo il modo 

giusto di 

comportarvi?

Isa, che partirà 

domani, ti vorrebbe 

salutare

Che pensi di fare con 

tutta questa stoffa di 

lana grigia?

578
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

quantità?

Non sono affatto 

sicuro che Rita non 

sia più arrabbiata 

con te

Mia sorella legge 

spesso fino a tarda 

sera

Cercavo per 

l'appunto la mia 

agenda con gli 

impegni settimanali

Devo completare la 

tesi entro fine mese

Da ora in poi avrò 

rapporti diretti solo 

con te
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579
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

quantità?

Mi recherò a 

Venezia e ci resterò 

per una settimana

Domani 

accompagnerò mia 

madre dal medico

Non ho comprato 

molto perché i prezzi 

erano troppo alti

Ho lasciato il 

rubinetto aperto e 

l'acqua è uscita fuori

Mio padre ti 

accompagnerà 

dovunque tu voglia

580
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

quantità?

Di tanto in tanto mi 

capita di ripensare 

agli intensi momenti 

trascorsi insieme

Tu credi di sapere 

abbastanza, ma in 

realtà conosci poco 

questo argomento

Continuava a correre 

di qua e di là come 

un'anima in pena

Per affrontare 

questa causa ci serve 

il parere di un 

avvocato esperto

Se ti fa piacere, ci 

potremo fermare a 

Firenze per la notte

581
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

quantità?

Sono miope, per cui 

non vedo bene da 

lontano

Siamo molto stanche 

a causa di tutto 

questo lavoro

Durante l'intervallo i 

ragazzi si scatenano 

come pazzi

Ti stai davvero 

sbagliando nel 

giudicare 

quell'alunno

Tuo padre ha 

appena assaggiato la 

minestra

582
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

quantità?

Nonostante i 

risultati ottenuti non 

siano brillanti, siamo 

piuttosto soddisfatti

Affrettati, il treno è 

già sul binario e sta 

per partire

Una volta avevamo 

molte pretese sul 

nostro modo di 

vestire

Sono felice, perché 

tra breve potrò 

tornare a casa dai 

miei

Non ricordo con 

precisione su quali 

argomenti abbiamo 

discusso

583
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

dubbio?

Giovanni è proprio 

un ragazzo adorabile

Di certo non mi 

tirerò indietro

Probabilmente ci 

incontreremo 

ancora

Quella trota pesa 

all'incirca tre chili

Lei balla bene su per 

giù come te

584
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

dubbio?

Abbiamo capito, non 

siamo mica sordi

Forse ti telefonerà 

per darti la bella 

notizia

Non devi 

prendertela per così 

poco

Di sicuro telefonerò 

a Luca per 

congratularmi con 

lui

Entro la fine 

dell'anno 

cambieremo casa

585
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

negazione?

Senza dubbio hai 

una linea invidiabile

Sfortunatamente 

oggi ho avuto una 

serie interminabile 

di intoppi

Dovrò svolgere tutto 

quel lavoro in fretta 

e furia a causa tua

Non ci pensare 

neanche ad aprire la 

finestra

Credo che uscirò 

presto da qui

586
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

negazione?

Volete una fetta di 

torta? Si, con 

piacere!

Non ho ancora 

deciso cosa 

indossare.

Forse la mamma lo 

permette

Sono delusa da te: 

parli spesso a 

vanvera

Zitto zitto, tuo 

fratello è riuscito a 

farcela
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587
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

affermazione?

Desideravo davvero 

riabbracciare i miei 

cari quanto prima

Quell'albero di 

mimose è cresciuto 

poco

Probabilmente ci 

trasferiremo a Roma 

entro l'anno

A Marco piace vivere 

pericolosamente

Oggi mi sono sentito 

poco bene

588
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

affermazione?

Il computer oggi 

lavora in modo 

lento, riusciremo a 

completare le 

tabelle?

Sei pallido: ti senti 

male?

Assisterò volentieri 

alla tua discussione 

della tesi

Compatibilmente 

con le nostre 

possibilità 

economiche faremo 

un viaggio all'estero

Certamente lo 

accompagneremo 

per tutta la sua 

crescita

589
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

affermazione?

Magari avessi la tua 

fiducia nel futuro

Sei cambiata molto, 

sei quasi 

irriconoscibile

Stavamo proprio 

raccontando la tua 

vicenda

Lo abbiamo 

aspettato invano

La vecchina 

cammina piano 

lungo le strisce 

pedonali

590
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

luogo?

L'uomo avanzò 

incurante del 

pericolo

Quel bambino è un 

vero monello: si 

intrufola ovunque

Appena lo vide, il 

ragazzo si ritirò, 

molto spaventato

I coniugi Rossi si 

sono allontanati 

senza rimpianti

Quel tipo si è 

avvicinato con fare 

minaccioso

591
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

luogo?

Che cosa fai tutto 

solo?

Finora non è arrivato 

nessuno

Andatevene di 

laggiù, prima che sia 

troppo tardi

Se mai venissi, 

chiamami

Non tentare di 

fermarlo adesso

592
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

luogo?

Una volta nel 

labirinto, il bambino 

non seppe più 

uscirne

Per farsi riconoscere, 

si avvicinò molto

L'acqua è traboccata 

dal lavandino ed è 

arrivata nel salotto

Appena ho aperto la 

porta, un cane mi è 

venuto tra i piedi

Torniamo ora 

dall'ospedale

593
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

luogo?

Giulio è arrivato in 

tempo, avendo 

corso 

affannosamente

Si è recato alla festa, 

dopo essersi vestito 

con molta eleganza

Si addormentò sul 

tavolo per 

l'eccessiva 

stanchezza

Ci salutò, 

abbracciandoci 

calorosamente

Domenico se ne è 

andato, ma non so 

dove

594
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

luogo?

Tuo fratello ce 

l'aveva detto

Il gatto ci si è infilato 

per nascondersi

Ci siamo incontrati 

per caso in 

montagna

Non devi disturbarci 

più

Ci salutammo 

guardandoci in 

cagnesco
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595
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

tempo?

Perché arrivi tardi a 

tutti gli 

appuntamenti?

A causa di un blocco 

stradale siamo 

arrivati in ritardo

Se finirai tutti i 

compiti assegnati, 

potrai uscire con me

E' sistematico che 

mia sorella voglia 

averla vinta con me

Non so se riuscirò ad 

accompagnare mia 

madre dal medico

596
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio di 

tempo?

Aveva le braccia 

penzolanti lungo i 

fianchi

Siamo passati da 

queste parti e ti 

abbiamo suonato

Il progetto si è 

realizzato per una 

fattiva 

collaborazione

Telefonami pure, se 

hai bisogno di me

Le applicazioni del 

laser sono ormai 

molteplici

597
In quale delle seguenti frasi la parola "profondo" ha 

valore di avverbio?

Il tuo racconto ci ha 

colpito nel profondo 

dell'anima

Michele ha un 

timbro di voce 

profondo

Per trovare l'acqua 

hanno scavato 

profondo

A mio cugino piace 

immergersi nel blu 

più profondo

Il piccolo Giovanni 

dormiva di un sonno 

profondo

598
In quale delle seguenti frasi la parola "vicino" ha 

valore di aggettivo?

Il mio vicino di casa 

è una persona molto 

discreta

Comprerò i 

francobolli dal vicino 

tabaccaio

Non è riuscito nel 

suo intento, ma c'è 

andato vicino

Stagli vicino ora che 

è rimasto solo

Voglio esaminare la 

questione di tua 

madre più da vicino

599
In quale delle seguenti frasi la parola "rapido" ha 

valore di sostantivo?

Sei sempre stato un 

ragazzo rapido nel 

prendere le tue 

decisioni

L'alpinista saliva 

rapido su per l'erta 

scoscesa senza fatica

Ho dato uno sguardo 

rapido al giornale e 

non ho trovato la 

notizia riguardante 

te

Il rapido per Torino è 

partito in perfetto 

orario

Non si sa mai da chi 

sia frequentato il 

treno rapido della 

notte

600
Quale tra le seguenti preposizioni articolate ha 

anche valore di articolo partitivo?
Nel Del Col Pel 

Nessuna delle 

precedenti

601
In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" ha 

funzione propria?

Giulia aveva una 

gran fretta di 

congedarsi da noi

Giulia si era 

affrettata perché 

aveva fatto molto 

tardi al lavoro

Le tue chiavi sono 

sul tavolo, non le ho 

prese io

Sono affamata e ho 

deciso di prepararmi 

un panino al salame

Domani a quest'ora 

spero di aver già 

cucinato per tutti

602
In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" ha 

funzione propria?

Se avesse giocato il 

portiere titolare, 

forse la squadra non 

avrebbe perso così 

clamorosamente

Avrebbe fatto bene 

a controllare 

l'impianto di 

riscaldamento prima 

di uscire

Ti avrei aspettato 

volentieri, ma poi è 

passato il mio 

autobus

Claudia aveva sciato 

per tutta la 

settimana bianca

Non avremo 

ulteriore tempo a 

disposizione per 

terminare il lavoro
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603
In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" ha 

funzione propria?

Hai sbagliato di 

grosso a fidarti 

ciecamente di lui

L'operaio mi 

consegnò il conto 

non appena ebbe 

terminato il lavoro

Non avrei mai 

scommesso su di lui 

e sul suo operato

Marco ha avuto 

proprio quel che si 

meritava

Marco ha ottenuto 

proprio quel che si 

meritava

604
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha 

funzione propria?

Oggi sono uscito di 

corsa e non ho fatto 

colazione

Oggi ci sono molte 

nuvole e il cielo non 

è più sereno

Non mi sarei mai 

aspettato di vederlo 

al mio matrimonio

Se fossimo arrivati 

prima, non lo 

avremmo incontrato

Avrei voluto tanto 

essere partito con te

605
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha 

funzione propria?

Il libro sul tavolo 

sarà rimesso in 

ordine da mio 

fratello

Il libro sul tavolo è 

stato dimenticato da 

mio fratello

Prendi il libro che è 

sul tavolo

Il libro lasciato sul 

tavolo non fu aperto 

per molti giorni

Il libro sul tavolo era 

stato spostato dalla 

mamma per 

apparecchiare

606
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha 

funzione propria?

Giovanni si è accorto 

dopo pranzo di non 

avere il libro per i 

compiti

Giovanni è ritornato 

a scuola a prendere 

il libro

Il libro di Giovanni è 

rimasto sul banco

Quel libro lasciato 

sul banco è di 

Giovanni

Giovanni si è 

dimenticato il libro a 

scuola

607
In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" ha 

funzione di ausiliare?

Avendo sentito i tuoi 

passi, ho aperto il 

cancello di casa

A mio avviso hanno 

avuto tutti la giusta 

punizione

Sai dove sono finiti i 

CD che avevo con 

me?

I miei vicini di casa 

avranno una 

bambina entro fine 

mese

Lo scorso anno i miei 

zii ebbero un grave 

incidente in moto

608
In quale delle seguenti frasi il verbo "avere" ha 

funzione di ausiliare?

Il piccolo aveva 

molto sonno, ma 

non riusciva a 

rilassarsi a 

sufficienza per 

addormentarsi

I bambini sono usciti 

con questa aria 

gelida e ora hanno 

gli occhi arrossati

Avevo chiesto al mio 

capo un giorno di 

ferie, ma non me 

l'ha concesso

Se avessi fame, non 

esitare ad aprirti il 

frigorifero e servirti 

al meglio

Marco ha avuto una 

terribile emicrania, 

ma ora gli è passata

609
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha 

funzione di ausiliare?

Quel quadro 

visionato 

dall'esperto d'arte 

rinascimentale non è 

certamente di 

Raffaello

Giovanni si è 

strappato i pantaloni 

scavalcando il 

muretto dietro casa

L'appartamento che 

vorrei mostrarvi è un 

attico con  vista 

mare

Mio padre era uno 

studente esemplare, 

ma io non ho seguito 

le sue orme

La coperta di lana 

ricamata, a cui tengo 

molto, era di mia 

nonna
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610
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" ha 

funzione di ausiliare?

La mamma ci aveva 

informati che 

bottiglie e panini 

erano pronti per il 

nostro pic-nic in 

giardino

Se fosse tuo amico, 

Giovanni ti 

tratterebbe con più 

rispetto

Saresti così gentile 

da comunicarmi i 

dati dell'ultima 

rilevazione Istat sui 

consumi medi delle 

famiglie?

Sarei venuto con te, 

se solo mi avessi 

incluso nella lista dei 

tuoi collaboratori

Giovanni sarebbe 

ancora un mio 

grande amico, se 

solo non mi avesse 

tradito

611
In quale delle seguenti frasi il verbo "essere" è 

usato al modo indicativo?

Sarò insieme a te, 

finché tu lo vorrai

I miei nipoti, 

essendo adolescenti, 

non escono più con 

noi, ma con i loro 

amici

Mio padre voleva 

che io fossi 

avvocato, 

esattamente come 

lui

Sarebbe bello che 

voi foste qui da noi 

per Natale

Se le cose stessero 

come dici tu, io non 

sarei qui a cercare di 

convincerti

612
Quale delle seguenti frasi contiene un 

complemento di termine?

Ho preparato un 

dolce alla crema

Il professore ha 

comunicato alla 

classe le materie 

d'esame

A settembre tornerò 

a Roma

Il treno si fermerà a 

Roma

Parto per un viaggio 

di affari

613
In quale delle seguenti frasi è presente una voce 

verbale appartenente alla 3° coniugazione?

Nel camino il fuoco 

arse per tutta la 

notte

Questi biscotti 

nutrono davvero 

molto

Spero tanto che Tino 

non vinca la 

scommessa

I nostri cugini 

lanceranno una 

nuova attività 

commerciale

Se migliorassi il tuo 

look, avresti più 

possibilità di trovare 

lavoro

614
In quale delle seguenti frasi è presente una voce 

verbale irregolare della 3° coniugazione?

È bene che voi 

parliate con vostri 

genitori

Se faceste del 

volontariato vi 

sentireste meglio

È meglio che taccia e 

non mi esprima 

affatto su di te e il 

tuo operato

Vennero tutti con 

atteggiamento umile 

e dimesso tranne te

Sentiremo e 

valuteremo le loro 

ragioni a tempo 

debito

615 La congiunzione "sebbene" è: condizionale consecutiva causale concessiva modale

616
Quale dei seguenti termini è un sostantivo 

collettivo?
Orchestra Ormeggio Bracciale Nozze felicità

617
Quale delle seguenti frasi contiene una 

proposizione coordinata alla principale?

Verremo al cinema, 

a patto che 

scegliamo noi il film.

Malgrado sianno 

tutti arrivati, c'è 

poca gente alla 

festa.

Questo libro è scritto 

bene, tuttavia non 

mi è piaciuto

Dal momento che 

sei qui, aiutami in 

cucina

Qualora facesse 

freddo, entreremo in 

casa
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618
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

L'architetto ha 

predisposto un 

bellissimo arredo 

per la nostra nuova 

casa

Su quel tavolo sono 

stati posizionati dei 

vasi di fiori 

dall'effetto molto 

scenografico

Noi siamo arrivati a 

destinazione 

accumulando molto 

ritardo

La nonna ha 

preparato delle torte 

dall'aspetto davvero 

invitante

Gli operai non sono 

ancora stati avvertiti 

sul da farsi

619
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Il lupo perde il pelo 

ma non il vizio

Cane che abbaia non 

morde

Una rondine non fa 

primavera

Gallina vecchia fa 

buon brodo

Non darle ascolto: è 

pazza

620
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Scendi giù: è 

pericoloso sporgersi 

dalla finestra del 

quinto piano

Non mi piace per 

nulla questo nuovo 

gioco

Stasera assaggerai 

gli asparagi gratinati 

di mia madre

Ti saremo sempre 

grati per la 

gentilezza 

dimostrata nei nostri 

riguardi

L'altro giorno ho 

mangiato un ottimo 

gelato alla fragola

621
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Tuo cugino soffre di 

forti nevralgie al 

trigemino

Un'amica mi ha 

consigliato di 

cambiare scuola

Preferisco rimanere 

a casa a rilassarmi 

davanti alla TV

Non abbiamo 

neanche avuto il 

tempo per riposare

È bene avere sempre 

la possibilità di 

riflettere sulle 

questioni presentate

622
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Nelle mattine 

invernali il nostro 

giardino è sempre 

bagnato di rugiada

Marco ha un 

grazioso gattino, che 

però graffia 

chiunque gli si 

avvicini

Il passatempo 

prediletto da mia 

sorella è giocare a 

carte

Nell'ultimo albergo 

in cui abbiamo 

soggiornato, il 

servizio era 

eccellente

Soltanto due di voi 

hanno superato tutti 

gli esami previsti per 

quest'anno

623
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Questo è stato un 

periodo di lavoro 

alquanto proficuo

Il medico gli curò 

con molto scrupolo 

le ferite alle gambe

I danni causati 

dall'inquinamento 

distruggono 

l'ambiente

Sono curiosa di 

incontrare il tipo di 

cui mi parli 

continuamente

Non risponderò ai 

tuoi quesiti insulsi

624
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Farò ciò che mi hai 

consigliato in men 

che non si dica

Sara e Marta sono 

sorelle gemelle e 

hanno appena 

compiuto tre anni

Quella donna gode 

di una rendita 

cospicua, grazie alla 

quale vive 

agiatamente

Devo verificare se 

Nicola ha già 

risposto a Lina via 

mail

Gli zii hanno 

aspettato tanto 

prima di decidersi a 

cercare casa in 

centro
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625
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

La verità è che non 

hai voglia di 

impegnarti a fondo 

nel tuo lavoro

La misteriosa 

scomparsa di quella 

donna rimane un 

enorme enigma

Per i copiosi 

allagamenti tutti 

hanno dovuto 

calzare gli stivali di 

gomma

L'ho invitato al 

cinema, ma ha 

gentilmente rifiutato 

la mia proposta

Il mio più sincero 

ringraziamento va a 

tua madre, che mi 

ha saputo confortare

626
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Perché non passi a 

farci compagnia 

questo pomeriggio?

Ho parlato con loro, 

esortandoli a 

interessarsi ai tuoi 

successi

Mentre guardava nel 

vuoto, nei suoi occhi 

è balenato un guizzo 

di interesse

Io ho tanti amici, tu 

ne hai pochi, tuo 

fratello ne ha troppi

Lo scorso anno i miei 

genitori sono partiti 

per la vacanza che 

sognavano da 

sempre

627
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Mio cugino non 

vuole comprendere 

le ragioni della 

nostra famiglia

Ho conosciuto gli 

inquilini che vivono 

nel tuo 

appartamento

Attualmente i miei 

genitori dovrebbero 

trasferirsi fuori città

Se ti comporterai 

come ti ho 

suggerito, non avrai 

problemi sul lavoro

È un'occasione 

davvero speciale, 

non posso lasciarla 

scappare

628
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Quello studente ha 

proprio bisogno di 

una bella ramanzina

Non riesco a 

sopportare il nuovo 

usciere del palazzo

Il telefono 

stamattina ha 

squillato 

ininterrottamente

Adoro trascorrere il 

tempo libero in 

compagnia dei miei 

amici

Sul raccordo 

autostradale c'era il 

traffico 

completamente 

bloccato

629
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Annoto sempre sul 

taccuino che porto 

con me ciò che mi 

colpisce

Il poliziotto ha 

riportato una lieve 

escoriazione nello 

scontro cui ha preso 

parte

Non ti ho più 

telefonato perché ho 

perso il tuo numero

Mio fratello lascia 

sempre a soqquadro 

la sua stanza, 

facendo innervosire 

la mamma

Carla non vuole più 

ascoltare i 

suggerimenti di suo 

marito

630
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

indeterminativo?

Quei ragazzi 

montano a cavallo 

con rara maestria e 

agilità

In quella palestra c'è 

sempre tanta gente 

che segue gli 

allenamenti di boxe

È uno spreco 

appallottolare tutta 

quella carta dopo 

avere scritto solo 

qualche parola

Tra fratelli non è 

sempre facile andare 

d'accordo, ma ci si 

deve provare

Luca non mi ha dato 

nessuna altra 

possibiltà di 

incontrarlo, 

nonostante le mie 

richieste
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631
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

determinativo?

La città di Genova è 

una repubblica 

marinara

In viaggio Luca ha 

incontrato 

contrattempi d’ogni 

sorta

In questa circostanza 

bisogna agire con 

grande prudenza

Quella discoteca era 

frequentata 

soprattutto da 

adolescenti

A Marco piace 

sguazzare nella 

vasca da bagno

632
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

determinativo?

Ho una terribile 

emicrania, perciò 

resterò a casa

Non siate tanto 

ansiosi di arrivare: 

siamo ancora 

distanti

Giorgio ha sempre 

dei pensieri gentili 

per tutti noi

Sul letto ho disposto 

dei guanciali nuovi

La moglie del fattore 

raccoglieva alcune 

foglie secche 

nell'orto

633
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

determinativo?

È bene che ognuno 

di voi pensi ai fatti 

propri

Se la sono svignata 

senza dire una 

parola, alla 

chetichella

Il vecchio aveva 

un'enorme quantità 

di rughe intorno agli 

occhi

Ci si deve impegnare 

per riuscire a 

laurearsi in 

ingegneria

Ti prego di non 

approfittarti della 

mia buona fede

634
Quale delle seguenti frasi contiene un articolo 

determinativo?

Suo cognato ha 

sperperato un 

ingente patrimonio 

al gioco d'azzardo

Lo sciopero diei 

comitati 

studenteschi è stato 

revocato

Sulla ghiaia del 

vialetto sono 

appoggiate lunghe 

assi di legno

Nessuno entrava 

nell'acqua invasa da 

una marea di alghe

Siamo stati a cena da 

Michele, un amico 

architetto

635 Quando una subordinata si dice implicita?

Quando contiene un 

verbo di modo 

condizionale

Quando contiene un 

verbo di modo 

indefinito

Quando contiene un 

verbo di modo finito

Quando contiene un 

verbo di modo 

imperativo

Quando contiene un 

verbo di modo 

indicativo

636

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Passeggiammo tutto il pomeriggio per il 

corso"?

Partitivo Compagnia Luogo Unione Specificazione

637
Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Due di voi saranno scelti per la finale"?
Modo Qualità Compagnia Causa Partitivo

638

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Il Parmigianino e Modigliani dipingevano 

figure dal collo lungo"?

Causa efficiente Luogo Qualità Specificazione Modo

639
Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Carlo è pieno di soldi"?
Abbondanza Qualità Stima Materia Tempo

640

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Mi sono esposto pubblicamente contro il 

mio interesse"?

Vocazione Stima Svantaggio Tempo Specificazione
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641

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Valeria ha comprato delle scarpe da 

passeggio"?

Causa efficiente Tempo Luogo Fine Specificazione

642

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "La zia ha spedito un pacco per posta la 

settimana scorsa"?

Mezzo Fine Denominazione Origine Paragone

643

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Questa sostanza va maneggiata con molta 

cura"?

Qualità Modo Luogo Stima Specificazione

644
Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Il professore di filosofia era un luminare"?
Vocazione Argomento Specificazione Fine Causa

645

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Può candidarsi chiunque, eccetto i 

condannati"?

Qualità Causa Esclusione Specificazione Partitivo

646

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Passo delle lunghe giornate sul divano 

insieme al mio gatto?

Fine Unione Compagnia Partitivo Termine

647

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Il pesce deve essere accompagnato con il 

vino bianco"?

Unione Qualità Fine Compagnia Termine

648

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Gerardo è stato accusato di furto con 

scasso"?

Luogo Termine Colpa Fine Specificazione

649

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Giuseppe, non dimenticare l'impegno che 

hai preso"?

Specificazione Qualità Vocazione Origine Tempo

650

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Mi sto allenando duramente in vista della 

finale"?

Causa efficiente Qualità Luogo Vantaggio Fine

651
Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Gianni ha l'aria tipica di un intellettuale"?
Denominazione Causa Qualità Specificazione Luogo

652
Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Ho ceduto i miei beni a Patrizia"?
Denominazione Termine Fine Specificazione Partitivo
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653
Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Di notte si sentono strani rumori"?
Causa Tempo Compagnia Specificazione Luogo

654

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Ti sto aspettando accanto alla cabina 

telefonica"?

Denominazione Luogo Partitivo Esclusione Compagnia

655

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Tuo padre ha realizzato una scultura di 

bronzo"?

Denominazione Materia Termine Argomento Specificazione

656

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Ho dovuto interrompere il viaggio per la 

nebbia"?

Mezzo Termine Materia Causa Tempo

657
Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Ho assunto per forza le medicine"?
Specificazione Causa Fine Modo Termine

658
Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Non sono d'accordo con la tua morale"?
Tempo Causa Unione Stima Esclusione

659

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Sandro è il soldato più anziano della 

squadra"?

Partitivo Vocazione Argomento Origine Specificazione

660
Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Oggi siamo stati fermati dalla Polizia"?
Agente Luogo Specificazione Vocazione Colpa

661

Quale tra i seguenti complementi è presente nella 

frase: "Sono stato con Bianca all'isola di 

Montecristo"?

Fine Compagnia Specificazione Tempo Termine

662

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Ho chiesto indicazioni perché non 

conosco la strada"?

Finale Ipotetica Concessiva Modale Causale

663

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Andrò a Parigi per fare una 

conferenza"?

Causale Temporale Finale Relativa Concessiva
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664

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "L'anno scorso è stato così poco piovoso 

che avremo problemi con il raccolto"?

Ipotetica Modale Consecutiva Relativa
Interrogativa 

indiretta

665

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Mario ha guadagnato meno soldi di 

quanti ne aspettasse"?

Relativa Comparativa Temporale Concessiva Ipotetica

666

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Mentre Garibaldi varcò la soglia tutti si 

alzarono in piedi"?

Consecutiva Relativa
Interrogativa 

indiretta
Temporale Modale

667

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Pur avendo molti concorrenti, Sabrina 

vinse comunque il concorso"?

Concessiva Finale Consecutiva Causale Soggettiva

668

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Anche se è molto stressato non è mai 

scortese"?

Finale Ipotetica Causale Temporale Concessiva

669

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Se studiassi di più otterresti grandi 

risultati"?

Comparativa Finale Causale Ipotetica Temporale

670

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Hanno ricoverato la signora che hai 

salvato in piscina"?

Concessiva Temporale Relativa Ipotetica Modale

671

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Mostrami la cravatta che sta bene con 

questo vestito"?

Finale Causale Consecutiva Ipotetica Relativa

672

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Ti ho regalato il libro affinché tu lo 

legga"?

Soggettiva Ipotetica Comparativa Finale Modale

673

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Ho ascoltato il telegiornale dopo aver 

telefonato a tuo zio"?

Soggettiva Temporale Relativa Causa Finale

674

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Lo aiutai così tanto che alla fine 

dovette ringraziarmi"?

Modale Finale Consecutiva Temporale Causale
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675

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Il negoziante ci chiese quanto 

volessimo spendere"?

Causale Temporale
Interrogativa 

indiretta
Concessiva Comparativa

676

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Che non telefoni da settimane mi 

sorprende"?

Concessiva
Interrogativa 

indiretta
Ipotetica Modale Soggettiva

677
Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Desidero sempre che tu ritorni"?
Oggettiva Soggettiva Temporale Causale Finale

678

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Ottennero il nuovo contratto 

scioperando per settimane"?

Causale Modale Finale Temporale Comparativa

679

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Sebbene lavorasse giorno e notte, non 

era mai stanco"?

Modale Temporale Concessiva Ipotetica Causale

680

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Se rientra per le sette, lo aspetto 

volentieri"?

Finale Temporale Causale Comparativa Ipotetica

681

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Vennero a prenderlo mentre stava 

facendo colazione"?

Temporale Causale Consecutiva Modale Concessiva

682

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Luisa mi critica pubblicamente allo 

scopo di screditarmi"?

Relativa Finale Concessiva Soggettiva Temporale

683

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Piuttosto che ricevere brutte notizie 

preferisco non sapere niente"?

Relativa Finale Comparativa Causale Soggettiva

684

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Sono dimagrito mangiando poca pasta 

e poca carne"?

Causale Finale Comparativa Soggettiva Modale

685

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "La nonna domandò quanto costasse il 

regalo"?

Interrogativa 

indiretta
Temporale Soggettiva Relativa Comparativa

686

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Gli spettatori erano così entusiasti che 

abbiamo concesso il bis"?

Consecutiva Modale Concessiva Temporale Oggettiva
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687

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Il costo dell'oro è così alto che non 

posso regalarti un bracciale"?

Consecutiva Comparativa Temporale
Interrogativa 

indiretta
Oggettiva

688

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Sono uscito in automobile per fare la 

spesa"?

Comparativa Finale Temporale Consecutiva Concessiva

689

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Scappa dalla città prima che i 

malviventi ti trovino"?

Modale Finale Temporale Causale Soggettiva

690

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Riuscii a spedire la lettera nonostante 

l'ufficio postale fosse in chiusura"?

Causale Finale Relativa Concessiva Temporale

691

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Il lavoro fu svolto in tre settimane 

faticando enormemente"?

Causale Finale Consecutiva Oggettiva Modale

692
Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Che tu dica così mi ferisce"?
Concessiva Finale Modale Soggettiva Causale

693
Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Spero che tu viva sereno"?
Consecutiva Relativa Temporale Oggettiva Finale

694

Che tipo di proposizione subordinata è presente 

nella frase: "Elisa ha fatto i compiti mentre 

attendeva suo padre"?

Temporale Finale Relativa Consecutiva Concessiva

695
Qual è il soggetto nella frase: "Ieri il dottore ha 

ricevuto molti pazienti nell'ambulatorio"?
Ieri Il dottore Ha ricevuto Nell'ambulatorio Molti pazienti

696
Qual è il soggetto nella frase: "Essi lo credono 

inadatto all'impiego di vigilante"?
Di vigilante Credono Lo All'impiego Essi

697

Qual è il soggetto nella frase: "L'amministratore 

non gradisce più il tuo comportamento durante le 

riunioni"?

L'amministratore più
Il tuo 

comportamento
Durante le riunioni Non gradisce

698
Qual è il soggetto nella frase: "Senza le pile nuove 

l'orologio non può di certo funzionare bene"?
L'orologio Di certo Senza le pile nuove Bene Non può funzionare
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699
Quale delle seguenti frasi contiene un predicato 

nominale?

I bambini furono 

ingiustamente puniti 

dal maestro

Alberto è diventato 

dottore in legge

l'orso era nella sua 

tana

sono stato ingannato 

dalla tua bellezza

Mio cugino è stato 

bocciato

700
Quale delle seguenti frasi contiene un 

complemento di luogo?

Sergio è tornato a 

casa alle sette

il pescatore osserva 

la riva del fiume

la Finlandia ha un 

clima molto rigido

la città è invasa dai 

turisti

il lunedì mattina i 

negozi sono chiusi

701
Quale delle seguenti frasi contiene una 

proposizione implicita?

Ci sono molte cose 

che non comprendo

il mio fiuto per certe 

cose non sbaglia mai

ti prego di tornare 

presto

camminando di 

questo passo 

arriveremo in ritardo

se camminiamo di 

questo passo, non 

arriveremo mai

702
Quale delle seguenti frasi contiene una 

proposizione oggettiva?

Bisogna partire 

subito

Luca lesse la lettera 

che aveva ricevuto

ti chiamerò appena 

torno a casa

mio fratello spera di 

superare l'esame

devo restituire a 

Luca la cravatta che 

mi ha prestato

703
Quale delle seguenti frasi contiene una 

proposizione strumentale?

Rischi di rovinare le 

spezie setacciandole 

così

Non ho capito 

perché non vuoi più 

andare a scuola

Abbiamo venduto la 

casa e affittato il 

garage

Con saggezza si 

rivolse al collega più 

giovane

Quel compact disc 

contiene brani 

indimenticabili

704

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Alla prociessione di 

sant'Alessandro ha partecipato molta più gente 

dell'anno precedente"?

Prociessione Sant' Partecipato Gente Precedente

705

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Stamani, mentre sorzeggiavo un 

cappuccino al bar ho dato uno sguardo al giornale"?

Stamani Sorzeggiavo Cappuccino Sguardo Giornale

706

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "I giudici di gara dovettero 

eliminare l'atleta perche aveva commesso troppe 

infrazioni"?

Giudici Dovettero Eliminare Perche Infrazioni

707

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Gli sciatori attendevano 

pazientemente in fila di salire sull'uovovia"?

Sciatori Attendevano Pazientemente Salire Uovovia
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708

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Il giardinaggio mi ha stancato, 

inizierò a dedicammi a qualcos'altro"?

Giardinaggio Stancato Inizierò Dedicammi Qualcos'

709

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Un infinità di rondini ha nidificato 

sotto il cornicione del mio palazzo"?

Un Infinità Rondini Nidificato Cornicione

710

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:  "Per la prima volta nella nostra 

vita, quest'estate mio marito ed io ci siamo concessi 

una crocera"?

Quest' Estate Marito Concessi Crocera

711

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:  "Seguendo un'inpronta dietro 

l'altra riuscirono infine a rintracciare il cagnolino 

che si era smarrito"?

Seguendo Inpronta Dietro Rintracciare Smarrito

712

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:   "Mario è ritenuto da tutti un 

eccelzo giocatore di biliardo"?

Ritenuto Un Eccelzo Giocatore Biliardo

713
Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico?

apetterò qui 

mezz'ora

Mario ha trovato 

un'avviso di 

pagamento

Manderemo una 

comunicazione a 

tutti gli psicologi

la società ha 

investito ingenti 

capitali

Alberto è diventato 

dottore in legge

714

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Nella relazione presentata dal 

responsabile di area le conclusioni mi sembrano 

inconcruenti rispetto alle premesse"?

Relazione Responsabile Conclusioni Inconcruenti Premesse

715

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Per spegnere il fuocolaio di rivolta 

il comando decise di inviare un contingente 

speciale"?

Spegnere Fuocolaio Comando Contingente Speciale

716

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:   "La nazionale italiana di 

gennastica ritmica ha vinto molte competizioni"?

Nazionale Gennastica Ritmica Ha Competizioni

65 di 86



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

717

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase :  "Pur essendo involluto e a tratti 

oscuro, lo stile di quell'autore di romanzi polizieschi 

mi piace moltissimo"?

Involluto Oscuro Quell' Autore Polizieschi

718

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Il venditore ambulante cantava a 

scuarciagola mentre passava con le sue merci per le 

viuzze del centro"?

Venditore Ambulante Scuarciagola Merci Viuzze

719

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:  "Il pesante sipario teatrale è 

azzionato da un complesso meccanismo"?

Sipario Teatrale Azzionato Complesso Meccanismo

720

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase :  "La raccolta differenziata dei rifiuti 

è stata subbappaltata a un'azienda di un'altra 

città"?

Raccolta Differenziata Rifiuti Subbappaltata Azienda

721

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase :  "La potente scossa telurica ha 

squassato gli edifici di un'ampia area"?

Scossa Telurica Squassato Ampia Area

722

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "All'improvviso la ragazza seduta 

davanti al bancone mi ha rivolto un sorriso 

ammicante"?

All' Improvviso Bancone Sorriso Ammicante

723

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Il crescendo rossiniano si basa 

sulla riterazione di un frammento musicale e 

sull'accumulo di piani sonori"?

Crescendo Riterazione Frammento Accumulo Sonori

724

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase :  "Luca ed io abbiamo praticato a 

lungo il tiro con l'arco insieme, ma lui è un arciere 

megliore di me"?

Abbiamo Lungo Insieme Arciere Megliore

725

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase  : "Neanc'io sapevo che tuo cugino si 

stesse per sposare e trasferire in Francia"?

Neanc' Sapevo Stesse Sposare Trasferire
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726

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase  : "Dovremo usare le scale, 

l'ascenzore s'è guastato alcuni giorni fa"?

Dovremo Scale Ascenzore S' Guastato

727

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Dai frammenti ossei a sua 

disposizione il paleontologo comprese che 

quell'ominide aveva la spina dorsale molto 

arquata"?

Ossei A Disposizione Paleontologo Arquata

728

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Un'ignezione non fu sufficiente 

per lenire il dolore al ginocchio di Lucio"?

Un' Ignezione Fu Sufficiente Lenire

729

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase :  "Dopo la laurea in ingegnieria ne 

ho presa una anche in architettura"?

Laurea Ingegnieria Ho Presa Architettura

730
Quale delle seguenti frasi contiene un errore 

ortografico?

La tua reazione è 

eccessiva

al professore piaque 

la nostra iniziativa

il ragazzo non era 

consapevole

ho trovato un 

alloggio presso un 

agriturismo

Il cagnolino era la 

mascotte della 

nostra squadra

731

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:  "Mio zio ha esercitato per 

trent'anni la professione di giometra"?

Esercitato Trent' Anni Professione Giometra

732

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:   "Dell'arte giapponese mi colpiscie 

la strenua ricerca dell'essenziale"?

Arte Giapponese Colpiscie Strenua Essenziale

733

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Quasi tutte le sementi di soia 

coltivate negli Stati Uniti d'America sono 

gieneticamente modificate"?

Quasi Sementi Soia America Gieneticamente

734

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Sulla ranpa d'accesso 

all'autostrada la velocità non deve superare i 

quaranta chilometri orari"?

Ranpa D' Accesso Autostrada Chilometri
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735

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:   "Non hai ricevuto una ricompenza 

commisurata ai servizi che hai reso"?

Hai Ricevuto Ricompenza Commisurata Servizi

736

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:  "Lo stemma nobiliare di quella 

famiglia ne indica l'alto ligniaggio"?

Stemma Nobiliare Famiglia Indica Ligniaggio

737

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Sono diventato molto più 

apprenzivo con il passare degli anni"?

Più Apprenzivo Passare Degli Anni

738

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:   "Ancora oggi qualche eccentrico 

viaggiatore fa il giro del mondo con il pallone 

areostatico"?

Ancora Oggi Qualche Eccentrico Areostatico

739

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:  "La cittadinanza attiva si esplita 

anche attraverso il diritto di voto"?

Cittadinanza Attiva Esplita Attraverso Diritto

740

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Il centro storico di Bologna è 

caratterizzato da amplie piazze e lunghi porticati"?

Storico Bologna Caratterizzato Amplie Piazze

741

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:  "La qualita della resa sonora del 

nuovo impianto stereofonico di Giacomo è 

stupefacente"?

Qualita Sonora Impianto Stereofonico Stupefacente

742

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Mio padre conosce ben cinquanta 

modi di anodare la cravatta"?

Conosce Cinquanta Modi Anodare Cravatta

743

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:  "Quando ho bisognio del 

tagliaunghie non riesco mai a trovarlo"?

Quando Ho Bisognio Tagliaunghie Trovarlo

744

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:   "A undic'anni Serena ha iniziato a 

suonare la chitarra, a diciotto è passata al violino"?

A Undic' Suonare Diciotto Violino
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745

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Mi sorprende che tu sia 

consensiente con le idee di quel politico"?

Sorprende Sia Consensiente Idee Politico

746

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase :  "Nei cieli del parco naturale 

riuscimmo a scorgere un raro esenplare d'aquila 

reale"?

Cieli Riuscimmo Scorgere Esenplare Aquila

747

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:  "Dopo una settimana di ricovero, il 

pazziente era ancora in prognosi riservata"?

Settimana Ricovero Pazziente Prognosi Riservata

748

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Lorenzo non si arrabbia e non si 

ribella mai, è aquiescente per carattere"?

Arrabbia Ribella Mai Aquiescente Carattere

749

Quale parola, nella seguente frase, contiene un 

errore ortografico:  "Mia cugina vole che 

l'accompagni a scegliere l'abito nuziale"?

Cugina Vole Accompagni Scegliere Nuziale

750

 Quale parola, nella seguente frase, contiene un 

errore ortografico:  "Nel passato mi sono lasciato 

sfuggire alcune occasioni favorevoli di lavoro, ma 

non ho rinpianti"?

Passato Lasciato Occasioni Favorevoli Rinpianti

751

 Quale parola, nella seguente frase, contiene un 

errore ortografico : "Luigi mi ha mostrato le foto 

subaquee che ha scattato alla barriera corallina"?

Ha Subaquee Scattato Barriera Corallina

752

Quale parola, nella seguente frase, contiene un 

errore ortografico: "Con l'inalzamento delle 

temperature il ghiacciaio aveva iniziato a 

liquefarsi"?

Inalzamento Temperature Ghiacciaio Aveva Liquefarsi

753

Quale parola, nella seguente frase, contiene un 

errore ortografico:  "Gl'ospiti che attendevamo per 

cena sono arrivati prima del previsto"?

Gl' Ospiti Attendevamo Cena Previsto
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754

Quale parola, nella seguente frase, contiene un 

errore ortografico:  "Il mercato dei beni di lusso non 

ha subito contrazioni, nepure con la crisi globale"?

Mercato Lusso Subito Contrazioni Nepure

755

Quale parola, nella seguente frase, contiene un 

errore ortografico: "La fattoria possedeva 

appezzamenti di terreno per un totale di 

cincuecento ettari"?

Fattoria Possedeva Appezzamenti Cincuecento Ettari

756

Quale parola, nella seguente frase, contiene un 

errore ortografico: "Il brometro segnala l'arrivo di 

intense piogge"?

Brometro Segnala Arrivo Intense Piogge

757
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Arrivati all'aeroporto 

prenderemo un'auto 

a noleggio

Al centro della 

foresta s'apriva 

un'ampia radura

Su questo aspetto 

prova a chiedere 

un'aiuto a Gianni

Non risponde al 

telefono perché sta 

dormendo

Ogni martedì sera 

gioco a calcetto con i 

miei amici

758
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Attualmente vige 

l'obbligo dei fari 

accesi anche di 

giorno

Nonostante il 

freddo, il mio albero 

di limone è rigolioso

Il treno merci 

sferragliava 

entrando nella 

stazione

Sul luogo 

dell'incidente sono 

arrivate tre 

ambulanze

Ho sempre provato 

attrazione per il 

colore rosso

759
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Per tutto il giorno la 

costa è stata battuta 

dal grecale

Quella cantina 

produce vini troppo 

esclusivi

Acquisto pantaloni 

sempre della stessa 

marca

I teologhi si sono 

riuniti in convegno 

per parlare 

dell'anima

Esistono molte 

tipologie di chiodi da 

scalata

760
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Uscendo di casa 

Paola ha 

dimenticato la 

sciarpa

La massaia percuote 

vigorosamente i 

tappeti

Avremo presto 

bisogno 

dell'antennista

La battuta del 

comico fece ridere 

gli astanti

Per questi farmaci è 

obbligatoria la 

ricietta del medico

761
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

La mia vecchia 

scuola è stata scelta 

come seggio 

elettorale

La polizia lo prelevò 

a casa nella notte

Nella metropolitana 

ci sono stati molti 

borzeggi

Al semaforo si stava 

formando una coda 

di veicoli

Il programma di 

lavoro si articola in 

cinque fasi

762
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Il tempio greco è 

sorretto da possenti 

colonne

La mansarda è 

illuminata soltanto 

da un piccolo 

lucernario

La gita aziendale è 

durata quattro giorni

La vallata è ricoperta 

di pale eolice

Quest'anno non ci 

perderemo il 

carnevale di Venezia
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763
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Nella mia città è 

attivo l'ippodromo 

più grande d'Europa

I fuochi d'artificio 

sono stati uno 

spettacolo 

meraviglioso

L'elettricista è 

arrivato su un 

furgone giallo

Ho passato la 

domenica ad 

archiviare le mie 

fotografie

Quello è un esempio 

di chiesa ad aula 

cuadrata

764
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Talvolta mi piace 

scrivere lettere con 

la penna stilografica

Enrico ha un 

umorismo pungiente

La piscina è 

piastrellata con 

mattonelle azzurre

Questo video è 

girato ad alta 

definizione

La pinacoteca ha 

organizzato quattro 

mostre di pittura

765
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

L'allenatore rimase 

impassibile di fronte 

alle proteste dei 

tifosi

Lo scavo per le 

fondamenta dei 

nuovi palazzi è a 

buon punto

Vincenzo non ha 

voglia di andare a 

scuola, ne di fare i 

compiti a casa

Ti posso declamare 

una mia poesia?

Le campane 

suonarono a festa a 

lungo

766
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Per ottenere il 

diploma di 

conservatorio dovrai 

studiare diec'anni

L'appartamento in 

cui vivono i miei ha 

due terrazze

Dalla fontana 

pubblica zampilla 

acqua limpida e 

fresca

Molte cose sono 

ancora da sistemare 

perché abbiamo 

appena traslocato

Nel centro della città 

non ci sono che 

pizzerie e negozi 

d'abbigliamento

767
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Mi dimentico  di 

annaffiare 

regolarmente i fiori

Luana gestiscie 

un'impresa di pulizie

Il pianista ha 

eseguito tutto il 

programma a 

memoria

Mia sorella è 

allergica a tutti i tipi 

di polline

Il passaggio dello 

stormo di rondini 

annunciò l'arrivo 

della primavera

768
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Ritorniamo spesso 

alla casa avita, colma 

di ricordi della 

nostra gioventù

Vincenzo ha scritto a 

Sara una lunga serie 

di lettere d'amore

Ho depositato 

quest'oggi i miei 

oggetti preziosi in 

una cassetta di 

sicurezza

Il mio primo impiego 

è stato in una 

tipografia

Tra i suoi antenati 

c'è un famoso 

incquisitore

769
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

La nostra 

generazione forse 

non avrà mai la 

pensione

Non ho trovato voli 

economici per 

raggiungere Mosca

Poiche me lo chiedi, 

te lo rivelerò

Il caffè greco è 

molto diverso da 

quello italiano

Dopo quella curva 

c'è un punto 

panoramico

770
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Non andremo a 

sciare in questo 

mese perché c'è il 

rischio di valange

Lo sciopero dei 

mezzi pubblici ha 

paralizzato la città 

per tutta la mattina

Il convento ospita 

ancora alcuni 

monaci

Riccardo è un abile 

venditore 

d'automobili

Non ho mai provato 

a suonare la chitarra 

elettrica
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771
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Il loro viaggio di 

nozze è durato più di 

un mese

Mia madre ha una 

conoscienza 

straordinaria delle 

erbe medicinali

Ormai da tre anni 

Licia è una 

studentessa 

fuoricorso 

all'università

Non credevo che la 

tua perfidia potesse 

arrivare fino a 

questo punto

Prima di andare in 

Germania farò un 

corso intensivo di 

tedesco

772
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Le maree sono 

collegate alle fasi 

lunari

La lavatrice non 

riesce più a fare la 

centrifuga

Dove un tempo c'era 

una pineta ora 

purtroppo c'è un 

centro commerciale

L'ingresso al museo 

è consentito fino alle 

sei del pomeriggio

Il barone Gigli ha 

scialaqquato in 

pochi anni tutte le 

sue ricchezze

773
Quale delle seguenti frasi contiene un errore di 

ortografia?

Su quel tetto ho 

contato sette camini

Questa torta deve 

lievitare per almeno 

un'ora

Più che 

un'osservazione, la 

tua è 

un'insinuazione

Qualsiasi cosa 

succeda, la calma di 

Silvana è 

inperturbabile

Dove hai messo il 

mio maglione a 

rombi?

774
Quale tra le seguenti parole contiene un errore 

ortografico?
Aumentare Accelleratore Lentezza Montuoso Procedere

775

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:  "La ringhiera del terrazzo è 

rovinata perché è stata esposta alle intenperie per 

tutto l'inverno"?

ringhiera terrazzo perché esposta intenperie

776

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:   "Appena entrato in ufficio il mio 

superiore mi ha squadernato davanti agl'occhi il 

registro della contabilità"?

Appena Squadernato Agl' Occhi Registro

777

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Tra le due nazioni confinanti 

vigeva un trattato di nombelligeranza"?

Nazioni Confinanti Vigeva Trattato Nombelligeranza

778

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Dopo alcune ispezioni l'ufficio 

d'igene pubblica dispose la chiusura del bar"?

Ispezioni Ufficio Bar Igene Chiusura

779

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:"Il pastore giungeva dall'alpeggio 

con una gierla di formaggi"?

Pastore Giungeva Alpeggio Gierla Formaggi
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780

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase:"L'ezziologia del morbillo rimane 

nell'epoca odierna sconosciuta"?

Ezziologia Morbillo Epoca Odierna Sconosciuta

781

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Quando risuonò l'allarme 

antincendio ci fu un parapillia di persone in preda al 

panico"?

Risuonò Allarme Antincendio Parapillia Persone

782

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase : "Squadra e gognometro sono 

strumenti essenziali per il disegno geometrico"?

Squadra Gognometro Essenziali Disegno Geometrico

783

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Il prociutto toscano ha uno 

spiccato gusto salato"?

Prociutto Ha Spiccato Gusto Salato

784

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Nel laboratorio scentifico 

lavoravano alcuni ricercatori in camice bianco"?

Laboratorio Scentifico Ricercatori Camice Bianco

785

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Queste gite organizzate 

prevedono molte escurzioni"?

Queste Gite Organizzate Prevedono Escurzioni

786

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Quand'anche tu avessi ragione 

non rinuncierei alla mia idea"?

Quand' Anche Avessi Rinuncierei Idea

787

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Un'echo risuonava dal fondo della 

valle"?

Un' Echo Risuonava Fondo Valle

788

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Grazie all'asta di beneficenza 

abbiamo ragranellato una somma cospicua"?

Grazie Beneficenza Ragranellato Somma Cospicua

789

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Le pareti del locale sono rivestite 

con pannelli di polliuretano espanso"?

Pareti Locale Pannelli Polliuretano Espanso

73 di 86



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

790

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase :"Mia madre è una convinta 

sostenitrice della medicina omopatica"?

Madre Convinta Sostenitrice Medicina Omopatica

791

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Nell'assemblea serpeggiava 

l'indigniazione generale"?

Nell' Assemblea Serpeggiava Indigniazione Generale

792

Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Gli aereoporti sono luoghi di 

transito di merci e persone"?

Aereoporti Luoghi Transito Merci Persone

793

 Quale parola contiene un errore ortografico nella 

seguente frase: "Ho acquistato un tanden per le 

passeggiate domenicali"?

Ho Acquistato Tanden Passeggiate Domenicali

794 Qual è il significato del sostantivo "dicotomia?

Discorso pubblico di 

uno scienziato 

avente come tema 

l'anatomia

Tematica che 

approfondisce l'uso 

nella fisica 

dell'atomo

Divisione di un 

concetto in due 

concetti contrari che 

ne esauriscono 

l'estensione

Condizione di 

dissesto di 

un'azienda

Sceneggiatura 

definitiva di un film, 

con le scene 

suddivise in 

inquadrature e 

recanti tutte le 

indicazioni tecniche 

per il regista

795 Qual è il significato del verbo "gongolare"?

Tracciare gli angoli 

con l'uso del 

goniografo

Manifestare un 

sentimento intimo di 

soddisfazione, di 

contentezza

Cadere 

accidentalmente in 

un fossato, in uno 

stagno, in una 

palude o in una 

pozzanghera

Effettuare un 

trasporto con la 

gondola lungo i 

canali veneziani

Spalmare di gomma 

una superficie 

levigata rendendola 

impermeabile

796 Qual è il significato dell'aggettivo "pelagico"?
Che si spuò 

spelacchiare

Relativo a zone 

dell'Abruzzo

Che vive o si trova in 

alto mare
Viandante che erra

Che assume il colore 

porpora

797 Qual è il significato dell'aggettivo "ostativo"?
Ricoperto della 

struttra ossea

Che si mostra per 

vanità
Purpureo

Che è 

d'impedimento
Che infiamma
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798 Qual è il significato del sostantivo "ostracismo"?

L'escludere o 

emarginare, da 

parte di un gruppo 

omogneo, il membro 

che ne abbia violato 

le regole

Avversione, 

inimicizia, malanimo

Processo di 

rarefazione e 

indebolimento 

dell'osso

Carattere di chi è 

ostico

Atto, effetto 

dell'essere ostinato

799

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione " risultante dalla 

raccolta di elementi diversi"

omogeneità penuria immensità miscellanea globalizzazione

800 Quale tra i seguenti è un modo verbale indefinito? Indicativo Congiuntivo Imperativo Condizionale Gerundio

801 Quale delle seguenti espressioni è un ossimoro? raggio di speranza brivido caldo collo di bottiglia perdere la testa essere un leone

802 Qual è il significato della parola "Creanza"? Indole Educazione Idea Nascita Creazione

803

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione "chi ritarda nel 

pagare"?

debitore moroso disonesto creditore faccendiere

804

Quale, tra i termini elencati, descrive più 

appropriatamente la definizione "che non si può 

credere o prendere seriamente in considerazione"?

inaccettabile verosimile conturbante inattendibile stupefacente

805
La terza persona plurale dell'indicativo passato 

remoto del verbo "cuocere" è:
cuociano cuociono cuoceranno avevano cotto cossero

806 Qual è il significato della parola "oblazione"?

Rimozione di 

qualcosa con una 

tecnica particolare

Lavaggio del corpo o 

di una sua parte
Escoriazione

Annullamento e 

convalida di biglietto

Offerta per opere di 

beneficenza

807 Qual è il significato della parola "abituro"? Abitazione povera Persona abitudinaria Impegno o promessa
Comportamento 

fuori dalla norma

Abitante del proprio 

luogo di origine

808 Qual è il significato della parola "panacea"?
Grande e rumoroso 

disordine

Eccessiva 

esaltazione

Rimedio che 

guarisce tutti i mali
Abbondanza di cibo

Situazione 

particolarmente 

felice
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809 Qual è il significato della parola "resilienza"? Dimora o sede

Azione tendente a 

impedire l'efficacia 

di un'azione 

contraria

Remissività

Capacità di assorbire 

o affrontare un 

evento traumatico

Aggressività

810 Qual è il significato della parola "ramingo"? Misero
Che vaga senza una 

meta precisa
Andato in rovina Solitario Ramificato, diramato

811 Qual è il significato della parola "afasia"?

Riduzione o 

annullamento della 

sensibilità al dolore

Bonarietà e 

piacevolezza di modi

Difficoltà, incapacità 

di parlare 
Calura soffocante Scarsa vitalità

812 Qual è il significato della parola "panoplia"? Smemoratezza Veduta d'insieme 
Armatura completa 

di un guerriero
Appetito eccessivo

Lista dei premiati a 

una gara o a un 

concorso

813 Qual è il significato della parola "festuca"? Uccello tropicale
Ornamento per festa 

campestre
Copricapo di panno Fenditura nel muro Fuscello di paglia

814 Qual è il significato della parola "onomatopea"? Fatto caratteristico

Parola o locuzione 

che imita rumori o 

versi di animali

Settore della 

linguistica che studia 

i nomi propri di 

persona

Persona 

straordinaria

Libertà espressiva 

artistica

815 Qual è il significato della parola "bisso"? Polvere nera Gioco di parole Barca a otto remi
Tela di lino molto 

fine

Litigio non grave e 

passeggero

816 Qual è il significato della parola "antipode"?

Sostanza che annulla 

gli effetti di un 

veleno

Ostilità, avversione 

istintiva verso 

qualcuno

Ciò che è 

diametralmente 

opposto a un punto 

dato

Epoca remota Farfalla notturna

817 Qual è il significato della parola "sicumera"?
Battuta critica, 

accusa pungente

Insieme di persone o 

di cose con 

caratteristiche 

comuni

Ottusità di mente, 

mancanza di 

intelligenza

Ostentata esibizione 

di sicurezza o di una 

presunta superiorità

Impassibilità, forza 

d'animo

818 Qual è il significato della parola "illazione"? Integrità morale Idea illusoria
Supposizione 

arbitraria
Motto di spirito Assenza di logica

819 Qual è il significato della parola "ubbia"?
Lieve languore allo 

stomaco
Lesione della pelle

Senso di fastidio e di 

noia

Preconcetto 

ingiustificato o 

superstizioso

Obbedienza
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820 Qual è il significato della parola "coacervo"?

Mucchio disordinato 

di cose o di elementi 

concettuali

Accordo, alleanza 

per un fine comune
Arbusto spinoso Persona sgarbata

Chi affianca 

qualcuno 

nell'espletamento di 

un lavoro

821 Qual è il significato della parola "rudimento"?
Limitatezza, 

imperfezione

Insieme dei ritocchi 

con cui si rifinisce un 

lavoro

Avanzo di antiche 

costruzioni in rovina

Atteggiamento 

brusco

Principio elementare 

di un'arte o 

disciplina

822 Qual è il significato della parola "forra"? Foce di fiume
Modo impetuoso di 

fare o di dire le cose
Edificio fortificato

Offuscamento 

dell'aria dovuto a 

umidità

Gola stretta tra 

pareti rocciose 

ripide

823 Qual è il significato della parola "canizie"?
Periodo più caldo 

dell'estate
Paura dei cani

Perdita parziale o 

totale del colore di 

capelli e peli

Ambiente squallido 

e disordinato
Innocenza, purezza

824 Qual è il significato della parola "nicchiare"?

Negare 

l'autorizzazione a 

qualcuno per 

qualcosa

Assentarsi per un 

breve periodo
Esitare, tergiversare

Disattendere una 

promessa
Dichiarare il falso

825 Qual è il significato della parola "assioma"?

Proposizione che 

non ha bisogno di 

dimostrazione 

perché evidente di 

per sé

Pensiero 

tormentoso e 

continuo

Sistemazione; 

ordinamento 

politico, finanziario, 

amministrativo

Lieve cedimento di 

un edificio

Approvazione, 

consenso, adesione

826 Qual è il significato della parola "ugello"?
Estremità di un 

condotto per fluidi
Sporgenza del tetto  Tenaglia

Questione di scarsa 

importanza
Nausea

827 Qual è il significato della parola "orpello"?

Piccolo 

appezzamento di 

terreno

Piccola serpe
Supporto per 

sostenere un libro
Ortaggio

Ornamento inutile 

ed eccessivo

828 Qual è il significato della parola "cavedio"?

Locale sotterraneo 

blindato in cui sono 

custoditi i valori

Argomentazione 

eccessivamente 

sottile

Piccolo cortile 

interno a un palazzo 

su cui si affacciano 

vani di servizio

Grossa fune di 

materiale vario

Larga cavità nella 

roccia
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829 Qual è il significato della parola "miasma"?
Malformazione del 

feto
Caos, confusione Crampo muscolare

Interruzione, 

frattura

Malsana esalazione 

di organismi in 

putrefazione

830 Qual è il significato della parola "pantomima"?
Tempietto dedicato 

agli dei

Rappresentazione 

scenica muta
Fandonia

Situazione intricata 

ed equivoca

Comportamento 

lezioso

831 Qual è il significato della parola "mallo"?
Involucro di noci e 

mandorle

Involto di una certa 

consistenza
Intreccio fitto di cose Lievito naturale

Ispessimento della 

cute

832 Qual è il significato della parola "propalare"?
Reclamizzare un 

prodotto
Parlare a sproposito Rendere noto a tutti Vendere sotto costo

Immettere 

carburante in un 

serbatoio

833 Qual è il significato della parola "piaggeria"?
Dolore dell'animo, 

pena, tormento

Pianto lungo e 

molesto

Amabilità, gradevole

zza
Luogo campestre

Tendenza 

all'adulazione

834 Qual è il significato della parola "draconiano"?
Oltremodo severo, 

intransigente
Abbondante

Moneta nuova di 

zecca

Saccente, 

pedantesco

Ridicolmente grave, 

sussiegoso

835 Qual è il significato della parola "mutuare"?

Cambiare opinione 

su qualcuno o 

qualcosa

Imitare
Farsi intendere con 

cenni
Zittire

Derivare, ricavare 

qualcosa da altro

836 Qual è il significato della parola "viatico"?
Concavità di una 

parte del corpo

Somma di denaro 

messa a frutto

Quanto può servire 

di sostegno, di 

conforto in 

un’impresa o attività

Rappresentazione 

grafica o descrizione 

di un determinato 

percorso

Autorizzazione

837 Qual è il significato della parola "palamite"?

Contenitore da 

cucina, largo e 

profondo

Arnese da pesca 

Difensore, 

protettore di 

qualcuno

Motivo ornamentale
Costruzione a forma 

di torre piramidale

838 Qual è il significato della parola "deambulazione"? Prelievo forzoso
Facoltà di 

camminare

Allontanamento da 

un luogo
Assistenza

Omissione di 

soccorso

839 Qual è il significato della parola "recidere"?
Avere un 

ripensamento
Tagliare, troncare

Selezionare tra 

alternative
Trapiantare Uccidere
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840 Qual è il significato della parola "vivanda"? Piatto da portata Bambina nascitura Canto di gioia
Cibo preparato per 

essere mangiato

Serra per piante  

ornamentali

841 Qual è il significato della parola "cuspide"? Copertura a cupola Freccia Persona maligna Estremità appuntita Setta segreta

842 Qual è il significato della parola "alterco"?
Violento scontro 

verbale
Anomalia

Eccessiva e superba 

considerazione di sé

Che ha una 

posizione sociale 

elevata

Modificazione, 

cambiamento

843 Qual è il significato della parola "temperanza"? Forza di volontà
Capacità di agire al 

momento giusto

Mancanza di qualche 

cosa

Caratteristica 

psichica di un 

individuo

Capacità di 

dominare e regolare 

gli impulsi e gli istinti

844 Qual è il significato della parola "brama"? Verso bestiale Rifiuto totale

Intreccio di 

sentimenti 

contrastanti

Desiderio vivissimo Scontentezza

845 Qual è il significato della parola "misoginia"?
Malformazione 

facciale

Difficoltà ad 

affrontare gli eventi 

Avversione nei 

confronti delle 

donne

Sterilità
Incostanza nel 

rapporto coniugale

846 Qual è il significato della parola "stilla"? Spada sottile Goccia Riflesso Gioiello Pezzetto

847 Qual è il significato della parola "magagna"? Azione disonesta Imperfezione Abbuffata Punizione severa
Incapacità di fare le 

cose

848 Qual è il significato della parola "sisma"? Uragano Rumore forte e cupo
Catastrofe 

ambientale
Movimento tellurico Saetta

849 Qual è il significato della parola "sobillatore"?
Persona dedita 

all'alcol

Chi commette 

peccato
Accompagnatore

Chi porta soccorso o 

presta assistenza

Chi istiga alla 

ribellione

850 Qual è il significato della parola "anoressia"?
Difficoltà di 

respirare

Senso morboso di 

fame

Mancanza 

patologica di 

appetito

Paura del buio Asocialità

851 Qual è il significato della parola "stratagemma"? Miniera sotterranea
Idea creativa, 

progetto innovativo

Astuto espediente, 

sotterfugio
Accumulo di denaro

Stratificazione di 

sostanze 

852 Qual è il significato della parola "serotino"?
Tardivo, che matura 

in ritardo
Donatore di sangue

Che è in stato di 

veglia 
Attività notturna

Persona 

intransigente
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853 Qual è il significato della parola "mecenate"?

Persona in grado di 

raccogliere consensi 

personali

Ricco e generoso 

protettore di artisti e 

arti

Sovrano illuminato
Precursore di una 

dottrina

Pittore di talento 

eccezionale

854 Qual è il significato della parola "tediare"?
Arrecare fastidio, 

annoiare
Costringere Accusare qualcuno

Nascondere, 

proteggere

Provare odio per 

qualcuno

855 Qual è il significato della parola "oberare"? Gravare qualcuno Oscurare
Costringere 

qualcuno
Ignorare le regole Omettere

856 Qual è il significato della parola "anelito"? Episodio curioso

Pianta erbacea con 

fiori gialli, comune 

nei campi

Aspirazione, forte 

desiderio

Stato di fiacchezza 

fisica
Liquore molto dolce

857 Qual è il significato della parola "riserbo"?
Discrezione e 

cautela nel parlare
Negazione

Accantonamento di 

beni
Rancore

Dimenticanza 

involontaria

858 Qual è il significato della parola "monolito"?
Scena recitata da un 

solo attore
Tessuto setoso Pittura a tinta unica

Pietra tagliata in un 

unico grande blocco

Lente che si incastra 

nell'orbita di un 

occhio

859 Qual è il significato della parola "riscontro"? Vendetta Riprova, convalida Duro rimprovero
Riscossione di 

denaro
Controffensiva

860 Qual è il significato della parola "ridondanza"?
Quantità eccessiva 

di qualcosa

Riproposta di 

situazioni, fatti, 

ideologie del 

passato

Ritorno al punto di 

partenza

Riduzione 

dell'attività
Ritornello canoro

861 Qual è il significato della parola "sgravio"?
Rottura di un 

materiale
Riduzione di pena Deterioramento Ferita di arma bianca

Sollevamento da un 

obbligo

862 Qual è il significato della parola "pertugio"? Capanno Lacrima Buco, fessura
Bastone lungo e 

sottile

Piccola carica 

esplosiva

863 Qual è il significato della parola "tripudio"?
Manifestazione 

vivace di gioia

Piedistallo a tre 

gambe

Allontanamento del 

coniuge

Divisione in tre parti 

uguali
Andamento ritmico

864 Qual è il significato della parola "palliativo"? Falsa apparenza
Rimedio apparente e 

temporaneo
Fannullone

Farmaco che induce 

sonnolenza
Giocherellone

865 Qual è il significato della parola "fulgore"? Pulizia
Luce vivissima che 

abbaglia
Abbondanza

Appetito 

straordinario
Frastuono
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866 Qual è il significato della parola "laterizio"?

Pavimentazione 

costituita da lastre di 

pietra

Superstizione
Sostenitore di un 

partito

Ciascuna delle parti 

esterne di qualcosa

Materiale da 

costruzione ottenuto 

da un impasto di 

acqua e argilla

867 Qual è il significato della parola "aguzzino"?
Persona acuta e 

pronta
Bellimbusto Coltello appuntito

Persona dalla 

dentatura 

animalesca

Carceriere, 

persecutore

868 Qual è il significato della parola "capitello"?

Che ostenta una 

sapienza spesso 

presunta

Esponente principale 

di un movimento 

politico

Copertura su camini 

e fornelli per 

raccogliere fumo

Giramento di testa

Elemento conclusivo 

della colonna o del 

pilastro

869 Qual è il significato della parola "trafugare"? Uscire Rincuorare
Sottrarre 

furtivamente
Tranquillizzare

Trovare una via di 

fuga

870 Qual è il significato della parola "ragguaglio"?
Collegamento tra 

due soggetti
Aggiunta Confronto 

Realizzazione di uno 

scopo

Informazione 

dettagliata 

871 Qual è il significato della parola "proficuo"? Che reca profitto

Profittatore di 

circostanze 

favorevoli

Difficile da realizzare Introverso Abbondante

872 Qual è il significato della parola "giovevole"? Che esprime gioia Cordiale, espansivo Utile, vantaggioso Infantile

Che ha un 

atteggiamento 

superficiale

873 Qual è il significato della parola "millantare"?
Allontanare dalla 

propria persona

Adeguarsi alle 

circostanze

Mascherare  

qualcosa o qualcuno

Intimidire con 

minacce

Vantare cose non 

vere o comunque 

esagerate

874 Qual è il significato della parola "bulimia"? Sonnolenza Irascibilità
Eccessivo desiderio 

di cibo
Rifiuto della malattia Indolenza, inerzia

875 Qual è il significato della parola "eccepire"? Eccellere
Emettere suoni 

vocali
Sollevare obiezioni Pensare, ideare Esagerare

876 Qual è il significato della parola "vibrissa"?
Pelo o setola 

sensoriale

Movimento 

oscillatorio
Fibra ottica

Tremito 

incontrollato

Moto incessante di 

persona

877 Qual è il significato della parola "draga"?

Macchina utilizzata 

per scavare 

sott'acqua

Strumento di 

locomozione a due 

ruote

Spada corta e larga  Cavo d'acciaio
Pianta erbacea 

perenne

878 Qual è il significato della parola "fragore"? Gelata improvvisa Fulmine Luce abbagliante Scarica elettrica Strepito assordante
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879 Qual è il significato della parola "dozzinale"? Di poco pregio Numeroso
Di scarse capacità 

intellettive
Arrogante Facoltoso

880 Qual è il significato della parola "cauzione"?
Prudenza, 

circospezione

Deposito di una 

somma  a garanzia 

Relazione di causa 

ed effetto

Incrinatura della 

superficie di 

ceramiche

Intervento che toglie 

vitalità a qualcosa

881 Qual è il significato della parola "plasmare"? Nutrire

Effettuare una 

trasfusione di 

sangue

Correggere una 

malformazione
Modellare Lenire un dolore

882 Qual è il significato della parola "maretta"? Villaggio costiero

Fune per l'attracco 

di piccole 

imbarcazioni

Sensazione di 

nausea o vomito

Traversata di 

distanza breve

Leggera agitazione 

del mare

883 Qual è il significato della parola "cavillo"?
Litigio non grave e 

passeggero

Azione, 

comportamento 

riprovevole

Operaio scavatore 

Piccolo 

rigonfiamento della 

pelle

Argomentazione 

eccessivamente 

sottile

884 Qual è il significato della parola "ammennicolo"?
Abitante di una 

catapecchia

Risarcimento di un 

danno

Arredamento di 

un'abitazione

Pesce commestibile 

d'acqua dolce

Accessorio di scarsa 

importanza

885 Qual è il significato della parola "agnostico"?

Indifferente ai 

problemi etici, 

religiosi, politici, ecc.

Ignorante
Privo di nobiltà 

d'animo
Ostile

Che contravviene 

alla morale o alla 

legge

886 Qual è il significato della parola "grafema"?

Segno grafico usato 

per unire insieme 

righe di scrittura 

La più piccola unità 

distintiva di un 

sistema grafico

Diagramma che 

rappresenta 

l'andamento di un 

fenomeno

Scalfittura che 

deturpa un oggetto
Modalità di scrittura

887 Qual è il significato della parola "aspergere"?
Rovesciare un 

liquido
Inasprire

Bagnare 

leggermente, 

spruzzare

Spendere danaro in 

eccesso
Disperdere il fumo

888 Qual è il significato della parola "foggiare"? Rivestire qualcosa Accelerare Balbettare Lucidare
Dare forma a 

qualcosa

889 Qual è il significato della parola "concussione"?
Disposizione in linea, 

schieramento

Servirsi della propria 

posizione di 

pubblico ufficiale 

per ottenere denaro 

o altri vantaggi

Conoscenza intuitiva

Tempo impiegato 

per compiere un 

tragitto

Processo con cui si 

distribuiscono le 

risorse tra usi 

alternativi
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890 Qual è il significato della parola "plancia"?
Luogo di attracco di 

un'imbarcazione

Ponte di comando di 

una nave
Scialuppa 

Imbarcazione 

mercantile
Zattera

891 Qual è il significato della parola "monile"?
Cellula presa 

singolarmente

Ricovero per animali 

domestici

Globulo bianco di 

grandi dimensioni

Ornamento prezioso 

che si porta al collo
Avvertimento severo

892 Qual è il significato della parola "beneplacito"? Avvenenza Pace interiore
Luogo di 

meditazione

Consenso, 

approvazione
Pensiero positivo

893 Qual è il significato della parola "sequela"?
Durata della vita di 

un organismo

Modo di parlare 

tipico

Distanza in senso 

spaziale

Susseguirsi 

ininterrotto 
Ambiente isolato

894 Qual è il significato della parola "dottrina"?
Equipaggiamento, co

rredo

Assortimento di 

drappi e di altri 

tessuti

Consuetudine

Complesso di 

conoscenze 

acquisite con uno 

studio sistematico 

Tradizione

895 Qual è il significato della parola "motteggiare"? Parlare sottovoce Inzaccherare Burlare, canzonare Slittare, scivolare
Brontolare, 

rimproverare

896 Qual è il significato della parola "rettifica"?
Comportamento 

onesto

Modifica di qualcosa 

volta al 

miglioramento

Mutamento di 

opinione personale

Suddivisione di una 

quantità

Approvazione di una 

decisione

897 Qual è il significato della parola "stallo"?
Recipiente cilindrico 

di legno

Ambiente adibito al 

ricovero di animali 

domestici

Raccolta di acqua Andatura del cavallo
Situazione ferma, 

bloccata

898 Qual è il significato della parola "mugugno"?
Sonno inquieto e 

rumoroso

Espressione che 

denota malumore
Intrigo di problemi

Grugnito 

involontario
Sommesso brontolio

899 Qual è il significato della parola "ammantare"? Avvolgere Ingigantire Travisare Annerire Svestire

900 Qual è il significato della parola "taccheggio"? Furto Ferita Ricatto Tafferuglio Calcio

901 Qual è il significato della parola "ortodossia"?

Alta opinione di sé e 

delle proprie 

capacità

Rigorosa fedeltà ai 

principi di una 

religione

Ubbidienza 

scrupolosa alle leggi

Atteggiamento di chi 

ostenta troppo zelo 

nel lavoro

Pronuncia corretta, 

senza difetti di 

articolazione

902 Quale fra i seguenti termini è sinonimo di "romito"? Triste Timoroso Appartato Estraneo Vecchio

903
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"eccepibile"?
Diverso Esagerato Trasformabile Esclusivo Discutibile
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904
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"scandito"?
Impoverito Ritmato Scorporato Depennato Tradotto

905
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"edificante"?
Elevato Evidente Esemplare Eccitante Eccessivo

906
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"plausibile"?
Sincero Malleabile Inconfondibile Lodevole Credibile

907
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"rubizzo"?
Sano Corposo Ubriaco Infiammato Sanguinante

908
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"negletto"?
Incapace Povero Astioso Solingo Trascurato

909
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"maccheronico"?
Antico Arrogante Tipico Scorretto Abbondante

910
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"contiguo"?
Confinante Ininterrotto Distante Sottostante Condiviso

911
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"madornale"?
Enorme Volgare Ridondante Ricco Acceso

912
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"screziato"?
Disapprovato Ferito Strappato Dissonante Variegato

913
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"sensale"?
Istintivo Emotivo Saporito Bugiardo Mediatore

914 Quale fra i seguenti termini è sinonimo di "vacuo"? Ampio Liquido Giusto Sfaticato Misero

915
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"marezzato"?
Striato Azzurro Agitato Fluttuante Sporcato

916
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"venefico"?
Danaroso Ammaliatore Sanguigno Stregato Tossico

917
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"dovizioso"?
Ozioso Depravato Abbondante Competente Pignolo

918
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"abulico"?
Zoppicante Musone Paziente Disappetente Indolente

919
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"dilazionato"?
Tradito Rinviato Infranto Arrestato Disattivato

920
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"dabbene"?
Volenteroso Onesto Sano Generoso Capace

921
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"interferenza"?
Trasporto Collegamento Ammissione Intrusione Intesa
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922
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"derelitto"?
Abbandonato Accusato Naufragato Soppresso Rinviato

923
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"angusto"?
Povero Sporco Stretto Complicato Oscuro

924
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"novello"?
Fantasioso Aspro Magico Giovane Scherzoso

925
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"vacante"?
Irreperibile Spensierato Intonato Divertente Vuoto

926
Quale fra i seguenti termini è sinonimo di 

"avariato"?
Impoverito Ricattato Deteriorato Macchiato Manomesso

927
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"ottuso"?
Premuroso Rapido Vigile Libero Acuto

928
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"adiacente"?
Lontano Complementare Maleducato Appartenente Assente

929
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"alticcio"?
Solingo Triste Basso Sobrio Silenzioso

930
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"paventato"?
Coraggioso Auspicato Temuto Abbondante Complicato

931
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"ipotesi"?
Risposta Certezza Lealtà Casualità Avviso

932
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"plumbeo"?
Limpido Irto Caloroso Liscio Prezioso

933
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"cronico"?
Morbido Attuale Transitorio Disponibile Recente

934
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"palese"?
Convincente Opposto Remoto Oscuro Solido

935
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"raffermo"?
Fresco Mobile Nuovo Ingenuo Sincero

936
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"algido"?
Scuro Caldo Rapido Fermo Utile

937
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"tangibile"?
Confutabile Segreto Complesso Introverso Impalpabile

938
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"indigente"?
Benestante Propenso Chiacchierone Gustoso Allegro

939
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"impervio"?
Ridente Agevole Discreto Luminoso Bonario
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940
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"tedioso"?
Furbo Accondiscendente Ricco Piacevole Acuto

941
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"lesivo"?
Casto Sano Vantaggioso Lindo Difficile

942
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"deleterio"?
Sincero Benefico Stabile Affidabile Fraterno

943 Quale fra i seguenti termini è il contrario di "ilare"? Malevolo Triste Dannoso Malato Nascosto

944
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"oculato"?
Impaziente Previdente Avventato Conscio Aperto

945
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"depauperato"?
Vestito Cresciuto Arricchito Favorito Agghindato

946
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"drastico"?
Moderato Giocoso Liscio Superfluo Comico

947
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"scaltro"?
Prepotente Valoroso Ligio Sciocco Chiassoso

948
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"prodigo"?
Parsimonioso Vile Pudico Pentito Esiguo

949
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"succubo"?
Libero Veritiero Radioso Emergente Cauto

950
Quale fra i seguenti termini è il contrario di 

"fatuo"?
Geniale Serio Complicato Materiale Disincantato
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MATEMATICA

(650 DOMANDE)

Gentile Candidato/a,

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

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

E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 02 Febbraio p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
07 Febbraio p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.

Il  Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M. 
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2201
Se un'auto percorre 150 decimetri in 9 secondi, 

quanti metri percorrerà in 60 minuti?

3.000 5.000 7.500 6.000 8.000

2202
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 

15   33    27    11   4

16 20 21 12 18

2203
Risolvere la seguente operazione: 37,8 : 0,5   = ... 80,6 57,4 75,6 83,4 18,9

2204
Risolvere la seguente operazione: 54,2 : 0,5   = ... 97,5 92,4 100,4 111,5 108,4

2205
Se i 3/5 di un numero sono pari a 42, a quanto è 

uguale la sua metà?

60 35 70 20 24

2206 A quanto corrispondono 250 decilitri ? 0,25 l. 2.500 ml. 25 l. 25.000 cl. 2,5 l.

2207
Se in una classe di 25 studenti 7 fumano, qual è la 

percentuale dei non fumatori?

28% 64% 93% 7% 72%

2208

Calcolare la misura dell’ipotenusa di un triangolo 

rettangolo in cui un cateto è 1 cm. più lungo 

dell’altro, e la loro somma è pari a  7cm..

8 cm. 4 cm. 5 cm. 6 cm. 3,5 cm.

2209

Se due numeri sono uno la metà dell'altro e la loro 

somma é 162, quale sarà il più grande dei due?

54 81 127 108 40

2210

Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui 

basi misurano m. 10 e m. 5 ed il lato obliquo m. 3.

20 metri 16 metri 21 metri 18 metri 15 metri

2211

Sapendo che la differenza tra due numeri é pari a 

40, e il più piccolo é 1/3 del più grande, a quanto 

ammonta la loro somma?

80 20 60 100 120

2212
Qual è il numero che diviso per 15 dà per quoziente 

13?

198 167 155 205 195

2213

Se in un trapezio isoscele i due angoli acuti 

misurano complessivamente 120° , quanto misura 

ciascuno dei due angoli ottusi ?

180° 60° 120° 110° 90°

2214
Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la 

base di m. 6 e l'altezza di m. 19.

100 m. 82 m. 50 m. 75 m. 25 m.

2215
Risolvere la seguente proporzione:

3 : 10 = 9 : x

x=21 x= 30 x=20 x=33 x=18
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2216

In un triangolo isoscele i due lati obliqui misurano 

cm. 5 ciascuno. Sapendo che la base é i 6/5 di uno 

dei due lati, quanto misura l'altezza?

2 cm. 6 cm. 4 cm. 5 cm. 3 cm.

2217

Un profilato di alluminio lungo 14,62 metri viene 

tagliato in due pezzi, uno dei quali è lungo 8,56 

metri. Quanto è lungo l'altro pezzo?

7,16 metri 7,06 metri 6,16 metri 6,06 metri 8,06 metri

2218

Se una macchina percorre 15 chilometri con un litro 

di carburante che costa  euro 1,50 al litro, che 

somma occorrerà per coprire una distanza di 510 

chilometri?

Euro 90 Euro 75 Euro 15 Euro 45 Euro 51

2219 Quanti m² vi sono in un area di 1 Km² ? 100.000 10.000 1.000.000 1.000 100

2220
Se un'autovettura percorre 150 decimetri in 9 

secondi, quanti metri percorrerà in 45 minuti?

3.000 5.000 4.500 2.700 1.350

2221

Qual é la differenza di velocità tra due automobili 

che percorrono, rispettivamente, 300 Km. in 3 ore e 

30 Km. in 20 minuti?

5 Km./h. 10 Km./h. 40 Km./h. 30 Km./h. 20 Km./h.

2222
A quanti minuti corrispondono 1 h e 1620 secondi? 87 100 55 95 74

2223

Una sarta ha speso 18.4 euro per 92 metri di stoffa. 

Quanti metri della stessa stoffa la sarta potrà 

acquistare con 42,2 euro?

116 226 106 211 40

2224
Risolvere la seguente operazione:

48,6   :    0,5   = ……

97,2 95,4 84,3 90,1 92,4

2225

Quale altezza dovrebbe avere un triangolo per 

avere la stessa area di un quadrato di lato 6, se la 

sua base misurasse 1/2 del lato del quadrato?

cm. 12 cm. 36 cm. 24 cm. 6 cm. 15

2226

Un cameriere lavorando per 21 giorni ha gudagnato 

420 euro. Quanti giorni dovrebbe lavorare per 

guadagnare 500 euro?

25 28 26 30 32

2227
Risolvere la seguente operazione:

9741,8  -  321,91  =...........

9350,5 9560,59 9339,79 9510,3 9419,89

2228 A quanto corrispondono 2.561 millimetri? 25,61 cm 25,61 m 256,1 dm 2,561 m 2.561.000 m
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2229

Una donna lavora per  euro 20 l'ora. Se decide di 

comprarsi un vestito del costo di  euro 560, quante 

ore dovrà lavorare per raggiungere i 3/8 della 

somma?

10 h. 30' 21 h. 6 h. 30' 3 h. 30' 8 h.

2230
A quanti minuti corrispondono 2 giorni e 18 ore ? 4.260 3.960 4.800 5.200 3.600

2231 A quanto corrispondono 6.000 decimetri cubi? 6 m³ 0,0006 hm³ 60.000 cm³ 600.000 mm³ 60 m³

2232

Se la somma di due numeri é 120 e uno é la metà 

dell'altro, quanto sarà la loro differenza?

20 40 80 60 100

2233

Se da un rubinetto scorrono 30 litri d'acqua ogni 

minuto, quanti ettolitri saranno fuoriusciti in 1 h. e  

45 min.?

31,5 30 6.000 60 3,3

2234

Se un auto percorre 15 chilometri con un litro di 

carburante, quanti decalitri di benzina gli 

serviranno per percorrerne 375 ?

6,5 35 2,5 4,5 3,5

2235 A quanto corrispondono 5.000 decimetri cubi? 0,0005 hm³ 5 m³ 50 m³ 500.000 mm³ 50.000 cm³

2236

Se un auto percorre 15 chilometri con un litro di 

carburante, quanti decalitri di benzina gli 

serviranno per percorrerne 525 ?

6,5 35 2,5 4,5 3,5

2237
Risolvere la seguente operazione: 39,5 : 0,5 = ... 75 78,5 84 68,5 79

2238

Due numeri uguali sommati al doppio di uno dei 

due danno una somma pari a 300. A quanto 

ammonta ciascuno di tali numeri ?

25 150 90 75 50

2239

Quanto misura il lato del quadrato che ha la stessa 

area di un rettangolo con base di 16 cm. e altezza 

pari a 1/4 della base?

cm. 64 cm. 6 cm. 8 cm. 4 cm. 12

2240

Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:

16    12    8    21    13

16 14 15 12 11

2241

Un rettangolo ha la base di 25 cm. e l'altezza pari ai 

2/5 della base. Quanto misura l'area del quadrato 

avente per lato il semiperimetro del rettangolo?

cm² 1225 cm² 625 cm² 245 cm² 4900 cm² 2450
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2242

Se due numeri sono uno il doppio dell'altro e la loro 

differenza è pari a 150, quale sarà il più piccolo?

75 600 300 450 150

2243
Se i 3/5 di un numero sono pari a 54, a quanto é 

uguale la sua metà?

60 35 70 80 45

2244

Un autobus percorre 200 chilometri in 2 ore. Quanti 

giorni, senza soste, impiegherà per compiere 2.600 

chilometri?

1 giorno e 2 ore 1 giorno e 4 ore 20 ore 1 giorno e 1 ora 2 giorni e 2 ore

2245
Risolvere la seguente operazione:  69,3   :    0,5   = 

…….

130,4 135,6 138,6 137,4 139

2246

Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:

14    5    11    25    10

15 17 11 13 10

2247
Calcolare l'altezza di un  quadrato che ha l'area di 

m² 64 e la base di m. 8.

8 metri 16 metri 12 metri 10 metri 4 metri

2248

Un recipiente che può contenere 90 litri d'acqua è 

per metà vuoto. Quanti litri di acqua rimangono se 

ne viene tolta una quantità pari ad 1/3 della 

capacità totale del recipiente?

30 20 15 35 10

2249 Quale tra le seguenti frazioni è più piccola? 5/13 3/8 9/7 1/2 4/11

2250
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 

2   7   14    42   25

10 23 18 32 13

2251

Se un numero è i 2/5 di un altro e quest'ultimo è il 

doppio di 50, quale sarà il primo numero?

10 100 50 20 40

2252

Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui 

basi misurano m. 8 e m. 6 ed il lato obliquo m. 4.

m. 25 m. 20 m. 15 m. 18 m. 22

2253

Quante bottiglie di vino da un 1,5 litri si dovrebbero 

versare in una botte di capacità di 0,9 ettolitri per 

riempirla?

60 35 6 90 12

2254

Due numeri uguali sommati al doppio di uno dei 

due danno una somma pari a 256. A quanto 

ammonta ciascuno di tali numeri?

48 64 8 128 32
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2255

Quale altezza dovrebbe avere un triangolo per 

avere la stessa area di un quadrato di lato 8, se la 

sua base misurasse 1/2 del lato del quadrato?

cm. 12 cm. 32 cm. 24 cm. 6 cm. 15

2256
Calcolare il perimetro di un rettangolo che ha la 

base   di m. 8 e l'altezza di m. 15.

30 metri 120 metri 46 metri 24 metri 23 metri

2257

Una persona trasporta 10 ettolitri di vino, un'altra 

ne trasporta 1.500 decilitri. Qual è la quantità di 

vino complessivamente trasportata?

litri 1.560 litri 2.500 litri 1.150 litri 115 litri 25

2258

Al mercato una signora ha comprato delle mele, 

delle  pesche e delle pere. Se le mele sono il doppio 

delle pesche e queste sono il triplo delle pere, qual 

é il numero totale di frutti se le pere sono 5?

100 40 80 50 35

2259
Se il 35% di una certa somma è pari  a  140 euro, a 

quanto ammonta il totale?

Euro 700 Euro 350 Euro 200 Euro 300 Euro 400

2260

Se dalla quarta parte di un numero togliamo 5 

ottenendo come risultato 10, quale sarà il numero 

iniziale?

20 50 80 60 40

2261
A quanti minuti corrispondono 2 h. e 3.600 sec. : 240 236 180 120 560

2262
Se il 20% di una certa somma é pari a euro 180,00, a 

quanto ammonta il totale?

Euro  900,00 Euro  640,00 Euro 920,00 Euro 750,00 Euro 870,00

2263

Se all'interno di una cassa del peso di 7,5 Kg. 

vengono inseriti 5.000 proiettili che pesano ognuno 

25 gr., quale sarà il peso complessivo?

162, 5 Kg. 13,25 Kg. 20,25 Kg. 16,25 Kg. 132,5 Kg.

2264

Se in un minuto riesco a percorrere 50 m. . Quante 

ore mi occorrono per percorrere 6 Km. ?

4 h. 2 h. 3 h. 1 h. 6 h.

2265

Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui 

basi misurano m. 7 e m. 5 ed il lato obliquo m. 4.

28 metri 20 metri 12 metri 15 metri 22 metri
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2266

A quanto è uguale il perimetro di un triangolo 

isoscele che ha la base di m. 16 e il lato obliquo di 

m. 12?

40 metri 42 metri 35 metri 48 metri 28 metri

2267 A quanto corrispondono 350 decilitri ? 3,5 dl. 0,35 l. 3500 ml.  35 cl. 35 l.

2268

A quanto è uguale il perimetro di un triangolo 

isoscele che ha la base di m. 15 e il lato obliquo di 

m. 11?

26 metri 34 metri 30 metri 37 metri 46 metri

2269

Una botte di capacità pari a 6,6 hl. , é vuota per 

metà. Quanti litri di vino sono contenuti 

attualmente?

3,3 330 33 3300 660

2270

Calcolare il perimetro di un trapezio isoscele le cui 

basi misurano m. 9 e m. 6 ed il lato obliquo m. 5.

18 metri 25 metri 15 metri 22 metri 12 metri

2271
Risolvere la seguente proporzione:  2 : 5 = 12 : x x=10 x= 20 x=15 x=25 x=30

2272

Quanti scalini di 15 cm. servono per passare da un 

piano all'altro, sapendo che ogni piano é alto 3 

metri?

200 20 400 50 150

2273
Qual è il numero che diviso per 11 dà per quoziente 

18?

208 198 167 138 158

2274
In un triangolo rettangolo, a quanti gradi é pari la 

somma dei due angoli acuti?

45° 180° 135° 90° 60°

2275
A quanti gradi corrispondono i 3/2 di un angolo 

piatto ?

135° 270° 300° 540° 180°

2276 Quanti minuti vi sono in 2 giorni e 4 ore? 2.880 2.400 4.560 3.120 1.680

2277

Se due numeri sono uno 1/3 dell'altro e il più 

grande dei due è pari a 15, quale sarà la loro 

somma?

45 25 20 60 30

2278

Un profilato di alluminio lungo m. 15,30 viene 

tagliato in due pezzi, uno dei quali è lungo m. 6,12. 

Quanto è lungo l'altro pezzo?

7,18 metri 9,18 metri 9,28 metri 10,18 metri 8,28 metri

2279

Se in una foresta i pini sono il doppio degli abeti e 

questi sono il doppio delle querce, quanti alberi ci 

saranno in tutto sapendo che i pini sono 180?

330 300 280 360 315
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2280

Un'enciclopedia di medicina è composta da 7 

volumi. Il primo è composto da 100 pagine, mentre 

i successivi hanno ciascuno 15 pagine in più di 

quello che lo precede. Quante pagine ha in tutto 

l'enciclopedia?

1.000 830 1.100 900 1.015

2281

Un profilato di alluminio lungo m. 13,23 viene 

tagliato in due pezzi, uno dei quali è lungo m. 8,16. 

Quanto è lungo l'altro pezzo?

4,07 metri 5,17 metri 6,07 metri 4,17 metri 5,07 metri

2282
Calcolare l’altezza di un quadrato che ha l’area di 

m² 169 e la base di m. 13.

16 metri 10 metri 13 metri 15 metri 8 metri

2283

Un profilato di alluminio lungo 16,82 metri viene 

tagliato in due pezzi, uno dei quali è lungo 7,75 

metri. Quanto è lungo l’altro prezzo?

7,07 metri 8,07 metri 9,17 metri 8,17 metri 9,07 metri

2284
Risolvere la seguente operazione:   3431,37- 45,50  

= ...

3262,31 3385,87 3085,67 3370,4 3110,3

2285
Risolvere la seguente operazione:   5241,40  -  42,53 

= ...

5188,46 5378,47 5198,87 5040,17 5368,57

2286

Un profilato di alluminio lungo 11,72 metri viene 

tagliato in due pezzi, uno dei quali è lungo 7,13 

metri. Quanto è lungo l'altro pezzo?

4,49 metri 7,59 metri 4,59 metri 6,59 metri 5,49 metri

2287

Due amici che abitano a 3 Km. l'uno dall'altro, 

decidono di incontrarsi a metà strada. Sapendo che 

uno cammina  ad una velocità di 50 mt./min. e 

l'altro di 30 mt./min., quanto tempo il primo dovrà 

attendere il secondo ?

50 min. 1 h. 30 min. 10 min. 20 min.

2288

Sapendo che ad un concorso partecipano 567 

candidati e che vengono ammessi 7 candidati su 21, 

qual è il numero dei posti disponibili?

170 189 300 221 163

2289 Risolvere la seguente espressione:    3 - 5/3 = 4/3 11/3 7/3 9/3 5/3

2290
Calcolare l'area di un rettangolo che ha la base di 

m. 7 e l'altezza di m. 5.

30 m² 35 m² 75 m² 12 m² 40 m²

2291
Calcolare l'area di un quadrato che ha il perimetro 

di  m. 36.

78 m² 122 m² 75 m² 56 m² 81 m²
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2292 Risolvere la seguente operazione: 40,3:2,6= 10,1 20,2 16,4 15,5 18,1

2293
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 

26  35  17  11  16

21 15 18 25 22

2294 Risolvere la seguente equazione: 2x-(x+3)=5 x=-2 x=6 x=4 x=-3 x=8

2295
La somma di due angoli interni di un triangolo 

qualunque:

è pari ad un angolo 

giro

è maggiore di un 

angolo piatto

è pari ad un angolo 

piatto

è minore di un 

angolo piatto

è maggiore di un 

angolo giro

2296
Per due punti distinti: passa una ed una 

sola retta

passano due sole 

rette

passano infinite 

rette

passano solo due 

rette parallele

passa uno ed un solo 

piano

2297

Un fruttivendolo ha venduto gli 11/13 delle sue 

arance. Sapendo che il peso delle arance vendute è 

di 33 kg., qual è il peso complessivo delle arance 

non vendute?

2 kg. 4 kg. 6 kg. 8 kg. 11 kg.

2298

Un commerciante ha contratto con un suo amico di 

fiducia un debito di 18.000 euro, da restituire senza 

interessi. Otto mesi dopo, sapendo che egli ha 

restituito il 30% dell’importo totale, quanto dovrà 

restituire ancora per estinguere il debito?

8.400 euro 9.200 euro 10.600 euro 11.800 euro 12.600 euro

2299

Una signora ha deciso di sottoporsi ad una dieta 

che la porterà a perdere 1/12 del suo peso. 

Sapendo che il peso da perdere è di 7 chilogrammi, 

quanto pesa la signora prima di sottoporsi alla 

dieta?

78 chilogrammi 84 chilogrammi 88 chilogrammi 90 chilogrammi 108 chilogrammi

2300

Ad uno sciopero indetto dai dipendenti di una 

fabbrica hanno aderito 1200 operai, pari al 40% 

degli operai di quella fabbrica. Qual è il numero 

complessivo d'operai della fabbrica in questione?

2.400 3.000 3.200 3.400 3.800

2301

Calcolare un numero tale che il suo doppio 

aumentato di 13 dia per risultato un numero uguale 

al suo triplo aumentato di 8.

8 5 6 9 11

2302

Una lamina di ferro è lunga 738,4 cm. Quanti pezzi 

si possono ottenere se vine tagliata in pezzi lunghi 

92,3 cm?

6 8 10 12 4
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2303

Un cappotto costa 542 euro, durante i saldi viene 

venduto a 406,5 euro, qual è stata la percentuale di 

sconto?

15% 30% 55% 20% 25%

2304
Un parallelogramma con i quattro lati uguali è 

detto:

triangolo trapezio rombo parallelepipedo esagono

2305
Su una mappa in scala 1:100.000, quanti metri sono 

rappresentati da 3 cm.?

3 m. 30 m. 300 m. 3.000 m. 30.000 m.

2306
Calcolate la seguente operazione: 8715:(113+136)-

[(47-36)+(56-51)x4]

10 0 2 4 5

2307
Su una mappa in scala 1:10.000, quanti metri sono 

rappresentati da 8 cm.?

0,8 m. 8 m. 80 m. 800 m. 8.000 m.

2308 Esprimere in ettogrammi la quantità  0,026 t.: 26 hg. 260 hg. 2.600 hg. 26.000 hg. 260.000 hg.

2309
Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti 

numeri:     25     5     75     3

25 75 125 155 750

2310
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:      

3     8     16

2 3 8 9 12

2311
Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti 

numeri:   48     64     96

2 3 8 16 12

2312

Ad un'assemblea condominiale, hanno partecipato 

60 inquilini pari al 25% degli inquilini del 

condominio. Qual è il numero complessivo degli 

inquilini del condomino?

200 180 90 120 240

2313
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:               

7     8     21

8 9 12 15 16

2314
Quanti sono gli assi di simmetria del quadrato? 3 2 6 5 4

2315 Un angolo di 45° è detto: ottuso acuto retto piatto giro

2316

Per un'epidemia di influenza, sono morti il 60% dei 

polli di un allevamento. Sapendo che il numero di 

polli morti è pari a 318, quale era il numero totale 

di polli presenti nell'allevamento prima 

dell'epidemia?

500 400 450 430 530

2317 L'incrocio tra due rette definisce: un angolo due angoli tre angoli quattro angoli otto angoli

2318
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:      

47     6     23     24

10 20 25 36 24
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2319
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:        

8     12     31     9

15 8 20 12 18

2320

Dopo aver seminato un quarto del giardino, e 

successivamente i due terzi del rimanente al 

contadino restano da seminare 12 m². Quanto 

misura il suo giardino?

120 m² 56 m² 120 m² 144 m² 48 m²

2321

Un cesto pieno di mele pesa 8 chilogrammi. 

Sapendo che il peso del cesto vuoto costituisce il 

25% del peso totale, qual è il peso delle mele?

1 chilogrammi 2 chilogrammi 4 chilogrammi 6 chilogrammi 7 chilogrammi

2322

Per riempire una vasca di 15 m3 vengono utilizzati 

2 rubinetti. Ogni minuto dal primo fuoriescono 8 

litri in più che dal secondo e la vasca viene rienpita 

in 50 minuti. Qualnti litri d'acqua sgorgano 

rispettivamente  ogni minuto dai due rubinetti?

150 e 158 154 e 146 160 e 168 122 e 130 144 e 152

2323
La semiretta che divide un angolo a metà è detta: altezza mediatrice mediana bisettrice secante

2324
Su una mappa in scala 1:1.000.000, quanti 

chilometri sono rappresentati da 50 cm.?

5 km. 50 km. 500 km. 5.000 km. 50.000 km.

2325
Esprimere in secondi la quantità di tempo  7 h. e 30 

min.:

5.400 sec. 27.000 sec. 54.800 sec. 270.000 sec. 540.000 sec.

2326
Quanto misura l’altezza di un triangolo di area pari 

a 48 m²  e avente la base di 12 m.?

4 m. 6 m. 8 m. 16 m. 80 cm.

2327
Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti 

numeri:         18     9     64.

428 462 534 568 576

2328
Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti 

numeri:        49     14     770

1 7 70 14 770

2329

Un vaso pieno di terra pesa 48 chilogrammi. 

Sapendo che il peso del vaso vuoto costituisce il 

12,5% del peso totale, qual è il peso della terra?

42 chilogrammi 40 chilogrammi 36 chilogrammi 15 chilogrammi 6 chilogrammi

2330
Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti 

numeri:      16     7     42

336 342 356 364 370
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2331

Un recipiente pieno d'acqua pesa 15 chilogrammi. 

Sapendo che il peso del recipiente vuoto costituisce 

il 20% del peso totale, qual è il peso del recipiente?

5 chilogrammi 3 chilogrammi 4 chilogrammi 6 chilogrammi 2 chilogrammi

2332 Un triangolo con due lati ortogonali è detto: ortogonale rettangolo rombo isoscele chiuso

2333 Un triangolo con tre lati uguali è detto: tetraedro rettangolo isoscele equilatero scaleno

2334

Quale delle seguenti affermazioni, relative ai 

triangoli, è falsa?

La somma degli 

angoli interni di un 

triangolo è sempre 

un angolo piatto

Il triangolo isoscele 

ha due assi di 

simmetria

Gli assi di simmetria 

di un triangolo 

equilatero 

coincidono con le 

sue mediane

L’altezza di un 

triangolo è la 

distanza di un 

vertice dal lato 

opposto

Il triangolo scaleno 

non ha assi di 

simmetria

2335
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:                

1     13     13     21

20 8 14 16 12

2336
La differenza tra un angolo ottuso e un angolo retto 

è:

un angolo piatto un angolo ottuso un angolo retto un angolo acuto un angolo giro

2337

Congiungendo i punti medi dei lati di un triangolo 

isoscele si ottiene sempre un triangolo:

scaleno equilatero ottusangolo isoscele rettangolo

2338
Quante ore vi sono in 2 settimane e 300 minuti? 256 510 341 481 270

2339

Due amiche vogliono affittare un appartamento al 

mare per un mese, ma una possiede solo i 3/5, la 

seconda 1/3 del valore dell'affitto e mancano 

ancora  euro 100. Qual è il costo dell'affitto?

Euro 2.500 Euro 2.000 Euro 1.000 Euro 1.800 Euro 1.500

2340

Un recipiente contiene 26 litri di vino ed è pieno 

per il 40%, quanto sarà la sua capacità totale?

65 litri 77 litri 50 litri 80 litri 52 litri

2341

Tre persone si succedono a parlare ad una 

conferenza. Il primo parla per 25 minuti, il secondo 

e il terzo per un tempo doppio del primo. Quanto 

tempo hanno parlato complessivamente?

1 h. e 35' 1 h. e 55' 2 h. e 20' 2 h. e 55' 2 h. e 5'
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2342

Su un ponte transitano 40 macchine ogni 30 minuti. 

Se il pedaggio per ogni auto è di euro 2, dopo 

quanto tempo si avrà un incasso pari a  euro 3.200?

30 ore 16 ore 20 ore 18 ore 25 ore

2343

Per fondere 1 chilogrammo di ghisa occorrono 1,15  

Kg. di carbone. Qual è la quantità di carbone, 

espressa in quintali, occorrente per fondere 985 

chilogrammi di ghisa?

15,3642 11,3275 20,6591 8,5635 6,5173

2344

Un asse di legno lunga 6 mt. viene tagliata in due. 

Le due metà vengono tagliate rispettivamente in 3 

e 5 pezzi uguali. Quanti centimetri misurano 

complessivamente un pezzo della prima metà più 

uno della seconda?

150 210 160 190 230

2345

Tre velivoli partono nello stesso giorno da un 

aeroporto. Dopo quanti giorni si ritroveranno nello 

stesso aeroporto se il primo vi torna ogni 4 giorni, il 

secondo ogni 20 giorni e il terzo ogni 12 giorni?

40 120 60 85 180

2346

Se la somma di  euro 9,60 viene divisa tra due 

ragazzi in modo che il secondo possiede alla fine 

euro 1,50 in più del doppio del primo, quanto 

spetta al secondo ragazzo?

Euro 7,50 Euro 6,90 Euro 4,80 Euro 5,70 Euro 5,30

2347

Se un ciclista corre per 1 ora e 45 minuti coprendo 

una distanza di 70 chilometri, quale sarà stata la 

sua velocità media?

40 Km./h. 30 Km./h. 35 Km./h. 45 Km./h. 50 Km./h.

2348

Se i tre fari di un porto si accendono ad intervalli di 

3 secondi il primo, 5 secondi il secondo e 6 secondi 

il terzo, ogni quanti secondi saranno accesi 

contemporaneamente?

20 secondi 15 secondi 45 secondi 30 secondi 18 secondi
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2349

Una casalinga decide di comprare una lavastoviglie 

che costa  euro 400. Se gli viene fatto uno sconto 

del 15% e versa come acconto il 30% della cifra da 

pagare, a quanto ammonterà il rimanente da 

pagare?

Euro 102 Euro  238 Euro 230 Euro 242 Euro 178

2350

L'affitto di un campo di calcetto costa  euro 80, più 

il 20% di supplemento per l'accensione dei fari. A 

quanto ammonterà la quota per ciascuno dei dodici 

giocatori che compongono le due squadre?

Euro 7 Euro 6 Euro 9 Euro 5,50 Euro 8

2351

Se due numeri sono uno il terzo dell'altro e la loro 

somma è pari a 180, quale sarà il più grande?

45 60 135 145 90

2352

Se in un frutteto gli alberi di pesco sono il triplo di 

quelli di melo e questi sono il doppio degli alberi di 

ciliegio, qual è il numero totale di alberi, sapendo 

che quelli di melo sono 8?

12 24 42 32 36

2353
Se i 2/3 di un numero sono pari a 12, a quanto è 

uguale il suo triplo?

108 36 54 18 94

2354
A quanti gradi corrispondono i 4/3 di un angolo 

piatto?

240° 360° 120° 90° 270°

2355

Per raggiungere il luogo di villeggiatura una 

famiglia deve percorrere 250 Km.. Se durante il 

viaggio effettua 2 soste di 20 minuti ciascuna e il 

viaggio dura complessivamente 3 ore e 10 minuti, 

quale velocità media è stata tenuta?

80 Km./h. 90 Km./h. 120 Km./h. 65 Km./h. 100 Km./h.

2356
Se un uomo percorre 250 centimetri in 4 secondi, 

quanti metri percorrerà in 20 minuti?

750 1.350 630 920 1.500

2357

Il serbatoio di un autocarro è vuoto per 3/4 della 

sua capacità; con l'aggiunta di 15 litri di carburante 

l'apposito indicatore segna 3/4. Qual è la capacità 

del serbatoio?

60 litri 0,3 ettolitri 45 litri 500 litri 3 ettolitri
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2358

Quanto tempo impiega una moto a percorrere 300 

chilometri, sapendo che per i 2/3 del percorso ha 

mantenuto una velocità media di 80 km./h., mentre 

per il resto della strada ha viaggiato a 50 km./h.?

5 ore e 30 minuti 3 ore e 45 minuti 7 ore 6 ore e 15 minuti 4 ore e 30 minuti

2359
A quanto corrispondono, in metri, 1722,6 

millimetri?

17,226 172,26 0,17226 17226 1,7226

2360
Il Monte Bianco è alto 4.810 metri. Quanto sarà alto 

in centimetri?

cm. 48.100 cm. 481.000 cm. 4.810.000 cm. 48.100.000 cm. 481.000.000

2361 Ridurre 15.000 grammi in chilogrammi: kg. 1,5 kg. 15 kg. 150 kg. 0,15 kg. 0,015

2362 Quanti secondi vi sono in 9 ore e 40 minuti? 34.800 49.320 50.000 4.900 29.000

2363
Qual è la frazione generatrice del seguente numero 

decimale: 3,148?

3.148/100 3.148/10.000 3.148/10 3.148/1.000 3.148/100.000

2364 Ridurre 13.000 grammi in chilogrammi: Kg. 1,3 Kg. 13 Kg. 130 Kg. 0,13 Kg. 0,013

2365 Quanti secondi vi sono in 8 ore e 35 minuti? 30.900 49.320 29.000 4.900 50.000

2366
Se un angolo misura 50°, quanto misura il suo 

complementare?

90° 40° 180° 360° 130°

2367
Calcolare il valore della seguente equazione: x+12-

2(1-x)=4(x+4)-12(x+1)

x= 0 X= -6/11 x=5/4 x=5/11 x=7/12

2368

Qual è la distanza iniziale tra due automobili che, 

viaggiando l'una verso l'altra a 52 e 60 Km./h., si 

incontrano dopo 1 ora e 15 minuti?

224 chilometri 120 chilometri 100 chilometri 80 chilometri 140 chilometri

2369

Individuare i due numeri la cui somma è 77 e la 

somma del doppio del primo numero al secondo è 

100?

23 e 54; 36 e 41; 28 e 49; 19 e 58; 26 e 51.

2370

Se due numeri sono uno 1/3 dell'altro e il più 

grande dei due è pari a 15, quale sarà la loro 

somma ?

45 25 20 60 30

2371

Dopo quanto tempo si incontreranno due 

automobili che, partendo contemporaneamente da 

una distanza tra loro di 490 Km. ,  viaggiano l'una 

verso l'altra a una velocità di 50 e 90 Km/h.?

2 h. e 30 min. 3 h. e 30 min. 4 h. 4 h. e 45 min. 3 h. e 15 min.

2372
Risolvere la seguente equazione: 5x-3(3-x)=-(x-

1)+6x-4

x= 3 x=0 x=4 x=2 x=1/2
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2373

Se il marito guadagna i 3/2 di quanto guadagna la 

moglie, e complessivamente guadagnano  euro 

2.500, quanto guadagna il marito da solo?

Euro 2.000 Euro 1.000 Euro 1.500 Euro 1.750 Euro 1.250

2374

Se la somma di due numeri é pari a 180, mentre la 

loro differenza é pari ai 2/3 della loro somma, quali 

sono i due numeri ?

120 e 60 100 e 80 90 e 90 130 e 30 150 e 30

2375

Una moglie possiede  euro 250, e il marito  euro 

150. Se la moglie compra un vestito al prezzo di   

euro 300 usando per i 2/3 della spesa i propri soldi 

e per il resto quelli del marito, quanto resta a 

quest'ultimo?

Euro 50 Euro 40 Euro 250 Euro 100 Euro 75

2376

Due amici decidono di pagare i 40  euro del conto 

del ristorante in misura proporzionale alla somma 

di denaro che possiedono. Se il primo ha  20  euro 

ed il secondo 80  euro, quanto pagherà 

quest'ultimo?

Euro 15 Euro 25 Euro 35 Euro 20 Euro 32

2377

La somma di due numeri è 150, se un numero è il 

doppio dell'altro numero, a quanto corrisponde il 

primo numero?

80 120 50 140 100

2378

 Il biglietto del cinema Ariston costa 5 euro per i 

bambini e 10 euro per gli adulti. Sapendo che 

mercoledì scorso sono stati venduti 400 biglietti e 

l’incasso è stato di 3500 euro calcola il numero di 

adulti e di bambini che sono entrati al cinema.

300 e 100 200 e 200 150 e 250 310 e 90 350 e 50

2379

Se un liquore costa 7,50 euro ogni 75 dl., che 

somma occorrerebbe per acquistarne un ettolitro?

150 euro 75  euro 10  euro 750  euro 100  euro

2380

A quanto ammonta il mio investimento iniziale, se 

lo stesso mi ha fruttato, con interesse annuo pari al 

10%,  euro 450 dopo sei mesi?

Euro 9.000 Euro 6.000 Euro 4.500 Euro 3.000 Euro 1.500
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2381

Tre amici in pasticceria mangiano in tutto 16 paste 

del costo di  euro 1 l'una. Se il primo ne ha 

mangiate tante quante gli altri due insieme, ed il 

secondo il triplo del terzo, quanto ha speso il 

secondo?

 Euro 5  Euro 6  Euro 2  Euro 8  Euro 9

2382

In un canile vi sono 350 cani tra alani, pechinesi e 

setter. Se i pechinesi sono in numero doppio 

rispetto agli alani e questi sono il doppio dei setter, 

quanti pechinesi vi sono in tutto?

200 250 150 175 125

2383

Se una persona percorre 10 metri ogni 6 secondi, 

quanto tempo impiegherà per un tragitto di 30 Km 

?

3 h. 15' 5 h. 15' 4 h. 30' 6 h. 5 h.

2384

Una moglie possiede euro 300, e il marito  euro 

200. Se la moglie compra un vestito al prezzo di  

euro  400 usando per i 3/4 della spesa i propri soldi 

e per il resto quelli del marito, quanto resta a 

quest'ultimo?

Euro 50 Euro 40 Euro 250 Euro 100 Euro 175

2385

Se una miscela di benzina e olio è composta da 2 

centilitri di olio per ogni litro di benzina, quanto olio 

è necessario per comporla con 1 ettolitro di 

benzina?

cl. 2.000 cl. 20 dl. 20 dl. 0,2 dl. 2

2386

Dopo quanto tempo si incontreranno due 

motociclette che, partendo da una distanza tra loro 

di 675 Km., viaggiano l'una contro l'altra a una 

velocità di 120 e 150 Km/h?

3 h. e 30 min. 4 h. e 30 min. 5 h. e 30 min. 2 h. e 30 min. 4 h.

2387

Un poliziotto corre a una velocità di 7 m/sec per 

catturare un ladro che, con un vantaggio iniziale di 

100 metri, corre a 5 m/sec. Dopo quanto tempo 

avverrà l'arresto?

90 sec. 10 sec. 70 sec. 60 sec. 50 sec.
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2388

Ad una botte di capacità di 300 litri, piena di vino 

per 3/5, viene aggiunto il liquore contenuto in una 

damigiana da 60 litri piena per 3/4, e una bottiglia 

da 1,5 litri piena per 2/3. Quanti litri di vino saranno 

contenuti nella botte?

246 221 196 241 226

2389

Due amici che abitano a 3 chilometri l'uno 

dall'altro, decidono di incontrarsi a metà strada. 

Sapendo che uno cammina  ad una velocità di 50 

metri al minuto e l'altro di 30 metri al minuto, 

quanto tempo il primo dovrà attendere il secondo?

50 minuti 60 minuti 30 minuti 10 minuti 20 minuti

2390

Una certa strada può essere percorsa ad una 

velocità di 100 Km/h ed è lunga 75 Km., un'altra 

può essere percorsa a 60 Km/h ed è lunga 40 Km.. 

Qual è la differenza tra i 2 tempi necessari a 

percorrerle per intero alla velocità indicata?

20 min. 5 min. 30 min. 10 min. 15 min.

2391

Avendo a disposizione per quattro settimane  euro 

3.600, quanto si può spendere mediamente in un 

giorno feriale, sapendo che il sabato e la domenica 

spenderò il doppio di un giorno feriale?

Euro 1.014 Euro 100 Euro 120 Euro 285 Euro  65

2392

Se una miscela di  benzina  e olio è composta da 3 

centilitri di olio per ogni litro di benzina, quanto olio 

è necessario per comporla con 1 ettolitro di 

benzina?

cl. 3.000 cl. 30 dl. 30 dl. 0,3 dl. 3

2393
A quanti minuti corrispondono 2 giorni e 2 ore? 4.260 3.000 4.800 2.880 3.600

2394

Un recipiente che contiene 90 litri d'acqua è per 

metà vuoto. Quanti litri di acqua rimangono se 

viene tolto un ulteriore 1/3 dei litri della capacità 

totale del recipiente?

30 20 15 35 10
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2395

In un pollaio vi sono 45 animali di cui 2/9 sono galli 

ed il resto galline. Se ogni mattina vi sono 175 uova, 

quante ne ha prodotte in media ogni gallina?

17,5 5 6 10,5 10

2396
Quale, fra i seguenti termini, equivale a 1 m. e 5 

cm?

Km. 0,00105 Km. 0,0015 Km. 0,0105 Km. 0,00015 Km. 0,000105

2397

Se lo sconto applicato su un capo è del 25%, trovare 

la corrispondente coppia prezzo originario-prezzo 

di vendita (espresso in euro).

200  - 180 200 - 125 200 - 175 200 - 150 200 - 50

2398

Se, dopo la cottura, kg. 25 di arrosto si riducono a 

kg. 20, quale sarà il peso di kg. 30 di arrosto, dopo 

la cottura?

Kg. 24 Kg. 25 Kg. 28 Kg. 30 Kg. 26

2399
A quale fra le proporzioni seguenti, appartiene il 

termine 4?

….. : 4 = 1 : 2 ….. : 16 = 4 : 1 ….. : 4 = 1 : 1 ….. : 8 = 2 : 1 ….. : 12 = 3 : 1

2400

La tara di una merce è di Kg. 45 e corrisponde al 5% 

del peso lordo. Calcolare il peso lordo della merce.

Kg. 220 Kg. 900 Kg. 750 Kg. 780 Kg. 400

2401

Per eseguire un lavoro 7 operai impiegano 15 

giorni. Se il lavoro dovesse essere eseguito in 5 

giorni, quanti operai occorrerebbero?

21 14 24 18 12

2402

Un camion sta caricando delle casse. Quando si 

arriva ad 1/3 del numero totale delle casse, 

vengono sottratte 5 casse e il suo contenuto a quel 

punto scende a 1/6 del totale. Qual è il totale delle 

casse?

15 20 30 45 60

2403

In una scuola media 4/9 degli alunni frequentano la 

prima classe, 1/3 la seconda e 80 la terza. Qual è il 

numero totale degli alunni?

400 360 280 120 720

2404
Determinare due numeri sapendo che la loro 

somma è 72 ed il loro rapporto è 3/5:

108 e -36 25 e 47 27 e 50 27 e 45 23 e 45

2405
Se da un numero si sottraggono i suoi 4/5 si ottiene 

200. Qual è il numero?

800 1000 200 500 1400
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2406

Un minerale contiene 15% di piombo. Quanti 

chilogrammi di quel minerale sono necessari per 

poter ricavare da esso chilogrammi  600 di piombo?

4.000 chilogrammi 4.270 chilogrammi 60.000 chilogrammi 3.600 chilogrammi 5.000 chilogrammi

2407

Un pasticciere sta riempiendo dei bignè con della 

crema; quando arriva a riempirne 2/5 del totale, ne 

mangia 3 cosicché i bignè ripieni a quel punto si 

riducono a 1/3 del totale. Qual è il numero totale 

dei bignè?

45 54 61 48 22

2408

Se 7 operai, che lavorano allo stesso ritmo,  

impiegano 2 ore a scavare un pozzo, quanto 

impiegheranno 12 operai ad effettuare lo stesso 

lavoro?

1 ora e 15 minuti 1 ora 1 ora e 10 minuti 1 ora e  20 minuti 50 minuti

2409
Se ad un numero si aggiungono i suoi 2/3 si ottiene 

500. Qual è il numero?

100 140 200 300 400

2410

Un anello d'oro e diamanti viene venduto con il 

12% di sconto sul prezzo di listino, con un risparmio 

di 240 euro. Qual è il prezzo scontato dell'anello?

2.000 euro 1.860 euro 1.540 euro 2.200 euro 1.760 euro

2411

Se per fare 1 Kg. di formaggio occorrono 8 litri di 

latte e una mucca produce 6 litri di latte al giorno, 

quante mucche occorreranno per produrre 63 Kg. 

di formaggio alla settimana?

12 24 6 35 18

2412

Da un rubinetto scorrono 16 litri d’acqua al minuto. 

Quanti minuti ci vogliono per riempire a metà una 

vasca che può contenere 240 litri sapendo che la 

stessa si svuota alla velocità di 4 litri al minuto?

8 20 10 12 14

2413

Cosa dice il secondo criterio di uguaglianza dei 

triangoli?

Se due triangoli 

hanno i tre lati 

rispettivamente 

uguali, allora sono 

congruenti

Se due triangoli 

hanno due angoli e il 

lato fra loro 

compreso 

congruenti, allora 

sono congruenti

Se due triangoli 

hanno due lati e 

l’angolo compreso 

congruenti, allora 

sono congruenti

Se due triangoli 

hanno tutti gli angoli 

uguali, allora sono 

congruenti

Se due triangoli 

hanno il perimetro 

uguale, allora l’area 

è congruente
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2414

Un auto, inizialmente ferma, parte e si muove con 

accelerazione costante. Se in 5 secondi percorre 

200 metri, qual è lo spazio che percorre in 10 

secondi?

400 metri 600 metri 300 metri 700 metri 800 metri

2415

In una famiglia il marito guadagna 70 euro al 

giorno, mentre la moglie con il suo lavoro 

percepisce i 3/5 di tale somma. Qual è la media 

dello stipendio giornaliero in quella famiglia?

112 euro 52 euro 62 euro 56 euro 48 euro

2416

In un rettangolo la diagonale misura m. 41 e 

l'altezza m. 9. Qual è la misura del perimetro del 

rettangolo?

m. 49 m. 40 m. 98 m. 160 m. 360

2417

Un quadrato ha l’area pari a 900 m². Quanto  

misura il perimetro di un rombo sapendo che ha il 

lato uguale a quello del quadrato?

142 m. 120 m. 74 m. 300 m. 90 m.

2418
Completare la seguente uguaglianza:   456,4 m. = 

cm.

45,64 4,564 45640 4564000 456,4

2419

Un poliedro che ha per base un poligono e per 

facce laterali tanti triangoli quanti sono i lati della 

base, si chiama:

poligono regolare piramide parallelogramma tetraedro cilindro

2420 Qual è il risultato di: 3,2:x=x:0,8? x= 0,7 x= 7 x=5 x=1,6 x=2,6

2421 L'equazione 3a + x + 5a = 1 si definisce: chiusa numerale fratta irrazionale letterale

2422

Una retta perpendicolare ad un piano, rispetto alle 

rette dello stesso piano passanti per lo stesso punto 

è:

parallela complanare perpendicolare sghemba coincidente

2423
Calcolare il cateto di un triangolo rettangolo che ha 

l'altro cateto di 3 cm. e l'area di 6 cm².

6 cm. 4 cm. 8 cm. 3 cm. 7 cm.

2424 L'ottaedro regolare ha: 6 spigoli 12 spigoli 20 spigoli 8 spigoli 9 spigoli

2425 L'equazione X + 3/4=1 si definisce: astratta intera fratta irrazionale chiusa

2426
Quale è il massimo comune divisore dei numeri:   

121   143   187?

7 11 13 5 8

2427 A quanti secondi corrispondono  3h 45' 30"? 13.530" 12.020" 5.513" 13.015" 15.213"

2428 L'ottaedro regolare è un poliedro con: 8 vertici 6 vertici 12 vertici 10 vertici 9 vertici
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2429

Si dice intera una equazione nella quale: non compaiono 

frazioni

l'incognita figura 

solo al 

denominatore

l'incognita non 

figura al 

denominatore

compaiono solo 

termini noti

non compaiono 

decimali

2430

Un'auto che viaggia ad una velocità media di 60 

km/h ha compiuto in 3 ore i 2/5 del percorso. 

Quanto è lungo l'intero percorso?

108 chilometri 450 chilometri 125 chilometri 248 chilometri 630 chilometri

2431 E' una frazione propria : 7/14 27/8 15/9 33/11 8/5

2432 1/2 + 2/3 è uguale a: 2/3 2/5 1/5 7/6 8/3

2433 Calcolare antecedente l'incognito X : 7 =2/3 14/3 3/14 14/6 7 12/5

2434

Un ciclista effettua i 3/5 del percorso in 12 minuti. 

Mantenendo la stessa media, quanto impiegherà 

per eseguire l'intero percorso?

15 minuti 10 minuti 25 minuti 30 minuti 20 minuti

2435 Un poliedro è : un angolo dietro un solido una figura piana un angolo acuto un angolo polare

2436 E' una frazione apparente : 8/7 5/3 7/4 81/9 7/4

2437

L'area di una superficie sferica di raggio R è : inversamente 

proporzionale a R

direttamente 

proporzionale al 

quadrato di R

inversamente 

proporzionale al 

quadrato di R

direttamente 

proporzionale a R

inversamente 

proporzionale al 

diametro

2438
Individuare, fra le seguenti, l'espressione non 

equivalente a 0,101:

0,1010 101/1000 101/10 1010/10000 1,010/10

2439
A quanto equivale la radice quadrata del numero 

16 × 25 × 9?

60 35 400 550 40

2440
La corretta scomposizione in fattori primi di 88 è: 11×2×2×2 11×2×1 11×2×2 8×11 11×4

2441 A quanto equivale l'espressione:  x + (9 - 4x)? 3 (x - 3) (x - 1) 3 (3 - x) 3x - 3 x + 4

2442

Luigi ha comprato un computer che costava 3.000  

euro ad un prezzo scontato del 20%. A quanto è 

ammontato lo sconto?

600  euro 200  euro 400  euro 900  euro 300  euro

2443
L'espressione 2abc + 5b è: un monomio di 

primo grado

un polinomio di 

primo grado

un polinomio di 

terzo grado

un monomio di terzo 

grado

un binomio di 

secondo grado

2444

Ad una festa di compleanno hanno partecipato 11 

bambini in tutto. Se 1/6 della torta spetta al 

festeggiato e il rimanente è diviso in parti uguali, 

quanta torta spetta ad ogni partecipante?

1/11 11/6 1/12 1/6 1/3

2445 Due angoli opposti al vertice sono: congruenti tra loro adiacenti consecutivi complementari supplementari
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2446
Esprimere in secondi la quantità 3 ore e 10 secondi. 1.910 secondi 190 secondi 11.400 secondi 10.810 secondi 9.410 secondi

2447
Esprimere in secondi la quantità 2 ore e 10 minuti. 1.300 secondi 130 secondi 7.800 secondi 7.210 secondi 8.200 secondi

2448
Esprimere in minuti la quantità 7 ore e 42 minuti. 49 minuti 84 minuti 462 minuti 112 minuti 91 minuti

2449
Ciascun angolo di un rombo è: uguale a un angolo 

retto

supplementare 

all'angolo opposto

pari a un quarto di 

angolo piatto

congruente 

all'angolo opposto

uguale ad un angolo 

piatto

2450
Esprimere in secondi la quantità 1 ora e mezza. 5.400 secondi 900 secondi 3.650 secondi 1.500 secondi 6.200 secondi

2451
Quanto misura l'area di una faccia di un cubo che 

ha volume pari a 8 cm³ ?

1 cm² 2 cm² 4 cm² 8 cm² 2,5 cm²

2452

Un sarto ha bisogno di 38 metri di stoffa per 

confezionare 4 abiti. Quanta stoffa deve usare per 

confezionarne 18?

152 metri 171 metri 72 metri 342 metri 232 metri

2453

La lunghezza di un modellino di un veicolo in scala 

1:50 è pari a 12 cm.. Quanto è lungo il veicolo 

reale?

1200 centimetri 5 metri 9 metri 2,4 metri 6 metri

2454
Esprimere in secondi la quantità 1 ora e 30 minuti e 

60 secondi.

3.960 secondi 190 secondi 1.360 secondi 5.460 secondi 4.360 secondi

2455

Un contenitore pieno di viti pesa 200 grammi. 

Sapendo che il peso del contenitore vuoto 

rappresenta il 35% del peso totale, qual è il peso 

delle viti?

90 grammi 35 grammi 140 grammi 70 grammi 130 grammi

2456
Esprimere in secondi la quantità 2 ore e tre quarti. 2.340 secondi 9.900 secondi 165 secondi 7.245 secondi 990 secondi

2457

Quanto misura l'area di un parallelogrammo con i 

lati di lunghezza pari a 10 cm. e 8 cm.?

80 cm² 40 cm² 20 cm² 60 cm² I dati della domanda 

non sono sufficienti 

per calcolare l'area

2458
Esprimere in milligrammi la quantità 0,65 

chilogrammi.

650.000 6.500 65.000 650 65
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2459

Il valore di un titolo in borsa è aumentato del 5% 

nell'ultimo anno.  Se un anno fa valeva 2,46  euro, 

quanto vale ora?

Euro 2,960 Euro 3,690 Euro 2,465 Euro 2,583 Euro 2,485

2460

Con 400 grammi di zucchero è possibile preparare 6 

crostate. Quanto zucchero bisogna usare per 

prepararne 90?

3,6 chilogrammi 4 chilogrammi 5,4 chilogrammi 6 chilogrammi 5 chilogrammi

2461

Un rombo ha diagonali di lunghezza pari a 12 e 4 

cm.. Quanto misura l'area di uno dei quattro 

triangoli in cui il rombo è diviso dalle sue diagonali?

24 cm² 12 cm² 6 cm² 3 cm² 9 cm²

2462

Con 10 litri di benzina un'automobile percorre in 

media 150 chilometri. Di quanta benzina c'è 

bisogno per percorrerne 900, supponendo che il 

consumo rimanga costante?

60 litri 50 litri 70 litri 55 litri 75 litri

2463

Un aereo ha percorso i 2/7 della sua rotta abituale. 

Sapendo che ha percorso 140 chilometri, quanto è 

lungo l'intero tragitto?

200 chilometri 490 chilometri 280 chilometri 400 chilometri 360 chilometri

2464
L'equazione   13x - 2 = 10x + 4,  ammette come 

soluzione:

x=1 x=-2 x=-1 x=2 x=3

2465
Esprimere in secondi la quantità mezz'ora e 50 

secondi.

3.650 secondi 350 secondi 1.850 secondi 850 secondi 350 secondi

2466
L’equazione   15x - 1 = 10x + 4,  ammette come 

soluzione:

x=1 x=-2 x=-1 x=2 x=5

2467
Esprimere in secondi la quantità 1 ora, 5 minuti e 

10 secondi.

6.510 secondi 3.660 secondi 1.510 secondi 3.910 secondi 3.410 secondi

2468

Quanto misura l'area di un rettangolo che ha un 

lato lungo 5 cm. e l'altro lungo quanto il lato di un 

cubo di volume pari a 27 cm³ ?

135 cm² 67,5 cm² 45 cm² 15 cm² 13 cm²

2469

Gli allievi di un corso di nuoto vengono fatti 

nuotare in 6 corsie da 12 allievi ciascuna.  Quanti 

allievi per corsia si avrebbero se il numero di corsie 

utilizzabili salisse a 8?

14 10 9 8 12

2470
Esprimere in centimetri la quantità 84,36 

chilometri.

8.436.000 centimetri 843.600 centimetri 84.360 centimetri 8.436 centimetri 843,6 centimetri
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2471

Da 30 chilogrammi di plastica da riciclare è 

possibile ricavare 1.500 bottiglie.  Quanti chili di 

plastica bisogna avere per ottenere 2.000 bottiglie?

45 60 36 40 50

2472
Risolvere la seguente disequazione di 1° grado:   x - 

2 <  3

x < 1 x < 5 x > 1 x > 5 x < - 5

2473
Per a=3 calcolare il valore di b nel seguente calcolo 

letterale:  a² + b² - 4a = 22

9³ 7 5 24/7 14

2474

Il volume di un prisma misura cm³  3375. Quanto 

misura il lato di un cubo avente lo stesso volume 

del prisma?

12 cm. 72 cm. 20 cm. 15 cm. 24 cm.

2475
Calcolare il volume di un cubo sapendo che la 

superficie totale è di m² 294.

420 m³ 343 m³ 512 m³ 612 m³ 49 m³

2476

Una piramide regolare a base quadrata ha il 

perimetro di base di cm. 64, e l'apotema di cm. 10. 

A quanto è uguale la sua superficie laterale?

cm² 520 cm² 320 cm² 410 cm² 180 cm² 260

2477

Una betoniera contiene 100 m³ di asfalto. Quanta 

strada si potrà asfaltare sapendo che la carreggiata 

è larga mt. 2 e lo strato di asfalto che si deve posare 

è di cm. 4 ?

12,5 km. 25 km. 6,5 km. 25,5 km. 1,25 km.

2478
Risolvere la seguente disequazione:  2 (5 - x) < 3 (x - 

5)

x > 5 x > 3 x < -3 x > -5 x < 5

2479

Un parallelepipedo retto ha per base un rombo. Se 

il suo volume è di cm³ 18 e l'altezza è pari a cm. 3, 

quanto misura la diagonale maggiore della base 

sapendo che la minore misura cm. 3?

cm. 16 cm. 12 cm. 8 cm. 4 cm. 3

2480
Risolvere la seguente disequazione :   x - 3 > 3 - 2 (1 - 

x)

x > -4 x < 4 x > 3 x > 4 x < -4

2481
Risolvere la seguente disequazione:   2 (x - 4) + 6 > 3 

(1 + x) - 2

x < 1/3 x < -3 x > 3 x < 3 x > -3
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2482

In una vasca alta 50 cm., larga 30 cm. e lunga 160 

cm., vengono immessi ogni 5 minuti 80 dm³ di 

acqua, dopo quanti minuti la vasca sarà piena?

30 15 3 20 25

2483

Un parallelepipedo a base rettangolare ha un 

volume di 135 cm³.  Se i lati alla base misurano 

rispettivamente 5  e 3 cm., quanto misurerà 

l'altezza del parallelepipedo?

cm. 4 cm. 10 cm. 15 cm. 7 cm. 9

2484

Un triangolo rettangolo ha l'area di cm² 6 ed un 

cateto di 4 cm.. Quanto misurerà la sua ipotenusa?

cm. 25 cm. 5 cm. 9 cm. 3 cm. 10

2485
Risolvere la seguente disequazione: 3 (x + 1) - 1 > x 

+ 2 (3 - x)

x > 1 x < 1 x < -1 x > 0 x > -1

2486

"A" è l’insieme dei numeri interi che possono 

essere scritti come n³ + 1, dove n è un numero 

intero diverso da 0. Quale dei seguenti numeri 

interi è in "A"?

27 64 26 127 65

2487
Se  a × b + 4 = 10  ed  a = e /b, quale sarà il valore di 

e?

8 20 1 2 6

2488

Un auto di piccola cilindrata consuma 1/5 di 

carburante in meno rispetto ad un auto di grossa 

cilindrata. Sapendo che quest’ultima percorre 180 

Km. con 8 litri di benzina, quanti Km. percorrerà 

l’auto di piccola cilindrata con 12 litri di benzina?

216 224 400 324 188

2489

Per costruire un’abitazione occorrono euro 

120.000. Sapendo che l’acquisto dei materiali incide 

sul 70% della spesa totale e che durante i lavori il 

costo dei materiali subisce un aumento del 10%, 

quanto verrà a costare la casa una volta terminata?

Euro 128.400 Euro 126.000 Euro 192.000 Euro 134.000 Euro 129.200

2490
Svolgere il seguente rapporto fra due potenze:   12³ 

: 4³ = ...

3 12 24 27 64

2491
Risolvere la seguente disequazione:   25 + 2 x > 49. x < 12 12 < x < 24 x > 24 x > 12 x < 24
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2492
A quanto è uguale la seguente operazione:            

3/20 - 4/35?

47/140 13/70 2/5 1/28 3/70

2493
A quanto é uguale la seguente operazione: 189/48 

÷ 162/88  ?

56/47 71/96 77/36 95/17 96/47

2494
Risolvere la seguente disuguaglianza:   x/2 - 3/2 > 6 

.

x > 9 x > 15 x > 6 x < 9 x < 15

2495

Se il perimetro di un rettangolo è di cm. 42 ed il 

rapporto tra le due dimensioni è 2/5, qual è la 

misura dell'area ?

cm² 110 cm² 60 cm² 72 cm² 144 cm² 90

2496

Se un rivestimento per pareti costa euro 20,00 al m² 

quanto si spenderà per rivestire completamente le 

pareti di una stanza lunga 10 m., larga 4 m. e alta 

2,5 m.?

euro 2.500,00 euro 2.000,00 euro 1.800,00 euro1.400,00 euro 1.000,00

2497
A quanto è uguale la seguente operazione:             

2/5 - 3/2 + 4/3?

1/6 7/30 2/15 5/18 1/30

2498
A quanto é uguale la seguente operazione:  7/2 × 

2/3 - 1/5 -2?

3/16 4/15 2/15 7/16 4

2499
A quanto é uguale la seguente operazione:             

2/3 + 1/2 - 4/5?

7/15 1/3 14/30 6/5 11/30

2500
Risolvere la seguente disuguaglianza:   4 x + 28 > 4 . x > 8 x > -6 6 < x < 8 x < 6 x < 8

2501
La media aritmetica dei valori   -3   5   -12   15   -4   -

1  è

0 impossibile da 

determinare

40 6,6 2

2502 La media aritmetica dei valori   2   -3   -6   5   è: -2 -1/2 1/2 4 2

2503
Se la media di 4 numeri è 20, qual è la somma dei 4 

numeri?

5 100 50 80 60

2504
Qual è il numero che, moltiplicato per 8/27, dà per 

prodotto 16?

8 4/27 2/27 54 36

2505
Qual è il numero che, moltiplicato per la somma di 

1/4 e -3/8, dà per prodotto 21/24?

7 -5 3 -7 2

2506
Quali sono i due numeri la cui somma è 42 ed il cui 

rapporto è 3/4?

15; 35 30; 40 17; 25 15; 27 18; 24

2507
Quali sono i due numeri la cui differenza è 21 ed il 

cui rapporto è 5/12?

20; 48 10; 24 25; 46 15; 36 5; 18
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2508
Quali sono le due frazioni la cui somma è 53/56 e la 

cui differenza è 11/56?

2/3; 4/5 3/7; 1/8 4/7; 3/8 6/5; 2/3 1/6; 4/9

2509
Qual è il valore del termine incognito nella 

seguente proporzione: 7 : 6 = 21 : x?

x=5 x=10 x=20 x=15 x=18

2510
Qual è il valore del termine incognito nella 

seguente proporzione: 9/5 : 6/7 = 14/5 : x?

x=3/4 x=7 x=5/8 x=4/3 x=2/6

2511
Qual è il valore del termine incognito nella 

seguente proporzione:  (x+2) : x = 20 : 15?

x=4 x=2 x=7 x=5 x=6

2512
Qual è il valore del termine incognito nella 

seguente proporzione:  2 : x = 3 : (60- x)?

x=5 x=30 x=24 x=13 x=19

2513
Qual è il valore del termine incognito nella 

seguente proporzione:  (4 - x) : x = 12 : 9?

x=1/3 x=12/7 x=3/4 x=5 x=3/8

2514
Indicando con b ed h le dimensioni di un rettangolo, 

l'area A del rettangolo è data da:

A = b - h A = b x h A = b + h A = h/b A = b/h

2515

Un trapezio isoscele è formato da tre triangoli 

equilateri. Se la base maggiore misura 10 cm., 

quanto misura il perimetro del trapezio?

40 cm. I dati sono 

insufficienti

25 cm. 30 cm. 35 cm.

2516

Un trapezio isoscele è formato da tre triangoli 

equilateri. Se la base minore misura 10 cm., quanto 

misura il perimetro del trapezio?

40 cm. 60 cm. I dati sono 

insufficienti

50 cm. 45 cm.

2517

In un rombo le diagonali misurano rispettivamente 

6 cm e 10 cm. Quanto misura l'area?

30 cm² 60 cm² 15 cm² 40 cm² 50 cm²

2518

In un rombo le diagonali misurano rispettivamente 

8 cm. e 6 cm.. Quanto misura l'area?

48 cm² 24 cm² 28 cm² 14 cm² 18 cm²

2519

In un rombo le diagonali misurano rispettivamente 

8 cm. e 10 cm.. Quanto misura l'area?

36 cm² 80 cm² 18 cm² 40 cm² 25 cm²

2520

In un rombo l'area e una diagonale misurano 

rispettivamente 45 cm² e 15 cm., quanto misura 

l'altra diagonale?

3 cm. 1,5 cm. 6 cm. 12 cm. 15 cm.

2521

In un rombo l'area e una diagonale misurano 

rispettivamente 35 cm² e 7 cm.. Quanto misura 

l'altra diagonale?

5 cm. 10 cm. 2,5 cm. 20 cm. 15 cm
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2522

In un rombo l'area e una diagonale misurano 

rispettivamente 18 cm² e 3 cm., quanto misura 

l'altra diagonale?

15 cm. 3 cm. 6 cm. 24 cm. 12 cm.

2523

La formula per calcolare il volume di un 

parallelepipedo retto rettangolo di dimensioni a,b,c 

è:

V =abc V = ab + bc + ac V = a²bc V = a²b²c² V = a²b²c

2524
La formula per calcolare la superficie laterale di un 

cubo di spigolo a è:

6a² 4a 4a² 4a³ 6a³

2525 Il volume di un cubo di spigolo 10 cm è: 100 cm³ 1000 cm² 1000 cm³ 10000 cm³ 10000 cm²

2526
La superficie laterale di un cubo di spigolo 5 cm è: 25 cm² 100 cm² 100 cm³ 50 cm² 50 cm³

2527

Un parallelepipedo rettangolo ha per base un 

quadrato con il perimetro di 16 cm ed è alto 5 cm. 

Quanto vale l'area della superficie totale?

112  cm² 80  cm² Il problema è 

indeterminato

122  cm² 168  cm²

2528
Il perimetro di una faccia di un cubo è 20 cm. 

Quanto vale l'area della superficie totale?

400  cm² Il problema è 

indeterminato

2400  cm² 200  cm² 150  cm²

2529

Un parallelepipedo rettangolo ha le dimensioni 

rispettivamente di 3 cm, 5 cm e 4 cm. Quanto vale il 

volume del parallelepipedo?

90 cm³ 30 cm³ 60 cm³ 120 cm³ 80 cm³

2530

Un parallelepipedo rettangolo ha il perimetro di 

base e l'altezza che valgono rispettivamente 24 cm 

e 9 cm. Quanto vale il volume del parallelepipedo?

186 cm³ 216 cm³ 72 cm³ 144 cm³ I dati sono 

insufficienti

2531

In una piramide retta l'area di base e l'altezza 

misurano rispettivamente 18 cm² e 6 cm. Quanto 

vale il volume della piramide?

108 cm³ 36 cm³ 54 cm³ 40 cm³ 78 cm³

2532

In una piramide retta l'area di base e l'altezza 

misurano rispettivamente 100 cm² e 6cm. Quanto 

vale il volume della piramide?

108 cm³ 600 cm³ 200 cm³ 300 cm³ 400 cm³

2533

In una piramide retta il volume e l'altezza misurano 

rispettivamente 125 cm³  e 25 cm. Quanto vale 

l'area di base della piramide?

5 cm² 10 cm² 15 cm² 20 cm² 25 cm²
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2534

In una piramide retta il volume e l'altezza misurano 

rispettivamente 50 cm³ e 5 cm. Quanto vale l'area 

di base della piramide?

30 cm² 20 cm² 10 cm² 5 cm² 40 cm²

2535

In una piramide retta il volume e l'area di base 

misurano rispettivamente 20 cm³ e 10 cm². Quanto 

vale l'altezza della piramide?

2 cm 3 cm 4 cm 8cm 6 cm

2536

In una piramide retta il volume e l'area di base 

misurano rispettivamente 15 cm³ e 5 cm². Quanto 

vale l'altezza della piramide?

3 cm 12 cm 6 cm 9 cm 8 cm

2537
1 m³  di acqua corrisponde a: 10 litri 100 litri 1.000 litri dipende dal 

recipiente

100.000 litri

2538
1 dm³  di acqua corrisponde a: 1 litro mezzo litro dipende dal 

recipiente

2 litri 10 litri

2539
7 dm³  di acqua corrispondono a : 70 litri dipende dal 

recipiente

7,5 litri 7 litri 700 litri

2540
Il volume di un cubo è 343 cm cubici. Quanto 

misura il perimetro del quadrato alla base?

49 cm 14 cm 28 cm 32 cm 35 cm

2541

In un rettangolo il semiperimetro supera di 10 cm. 

la lunghezza della diagonale, che è i 5/4 di uno dei 

due lati. Quanto misura l'area del rettangolo?

150 cm² 125 cm² 500 cm² 250 cm² 300 cm²

2542

Quanto misura il perimetro di un ottagono regolare 

avente l'area di 64 cm² e apotema 4 cm?

12 cm. 16 cm. 32 cm. 10 cm. 18 cm.

2543

Quanto misura il perimetro di un esagono regolare 

avente l'area pari a 17 cm² e apotema 4 cm?

8,5 cm. 42,5 cm. 4,25 cm. 85 cm. 18 cm.

2544
Quanto misura il perimetro di un rettangolo avente 

l'area di dm² 80 e la base di dm 16?

dm 43. dm 41. dm 24. dm 42. dm 50.

2545
Quanto misura il perimetro di un pentagono 

regolare avente il lato di cm. 4?

cm. 25 cm. 16 cm. 8 cm. 20 cm. 24

2546

Il perimetro di un quadrato è cm. 24. Se un 

triangolo equilatero ha il lato pari a 1/3 di quello 

del quadrato, quanto misurerà il suo perimetro?

cm. 18 cm. 15 cm. 6 cm. 12 cm. 10
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2547

La superficie totale di un cubo è cm² 54. Qual è la 

misura del perimetro del quadrato di base?

cm 16 cm 18 cm 12 cm 9 cm 20

2548

La base di un rettangolo misura dm 13 e l'altezza è 

il sestuplo della base. Il perimetro misura?

dm 183. dm 128. dm 182. dm 148. dm 104.

2549
Quanto misura il perimetro di base di un cubo 

avente la superficie di cm² 24?

cm 8 cm 10 cm 16 cm 7 cm 6

2550
Quanto misura il perimetro di un quadrato avente il 

lato di 14, 5 cm?

cm 59. cm 58. cm 85. cm 100. cm 56.

2551
Quanto misura il perimetro di un pentagono 

regolare avente il lato di cm 15,5?

cm. 87 cm. 75,7 cm. 78 cm. 77,5 cm. 77

2552

Quanto misura il perimetro di un rettangolo avente 

la base di cm. 12,5 e l'altezza di cm. 10,5?

cm. 45 cm. 65 cm. 64 cm. 46 cm. 50

2553
Quanto misura il perimetro di base di un cubo 

avente il volume di dm³ 216?

dm 13 dm 24 dm 41 dm 15 dm 17

2554

Quanto misura il perimetro di un rettangolo avente 

la base di cm. 6,25 e l'altezza di cm. 3,25?

cm. 91 cm. 20 cm. 19 cm. 18 cm. 26

2555
Quanto misura il perimetro di un quadrato avente 

l'area di dm²  361?

dm. 75 dm. 74 dm. 78 dm. 67 dm. 76

2556

Quanto misura il perimetro di un prisma retto 

avente superficie laterale di dm² 105 e l'altezza di 

dm² 7?

dm 15 dm 105 dm 7 dm 51 dm 90

2557
Quanto misura il perimetro di base di un cubo 

avente la superficie totale di dm² 150?

dm 21 dm 10 dm 2 dm 15 dm 20

2558
Quanto misura il perimetro di un quadrato avente 

l'area di cm²  196?

cm. 65 cm. 55 cm. 57 cm. 60 cm. 56

2559
Quanto misura il perimetro di base di un cubo 

avente la superficie totale di cm² 1014?

cm 72 cm 50 cm 54 cm 52 cm 25

2560
Quanto misura il perimetro di base di un cubo 

avente il volume di cm³ 512?

cm 51 cm 16 cm 3,2 cm 30 cm 32

2561
Qual è la superficie totale di un cubo avente l'area 

di una faccia di dm² 16?

dm² 32 dm²  96 dm²  256 dm²  64 dm² 86
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2562
Qual è il volume di un cubo avente la lunghezza dei 

lati di dm 4?

dm³ 32 dm³ 16 dm³ 216 dm³ 64 dm³ 56

2563
Qual è la lunghezza di un lato di un cubo avente il 

volume di dm³ 125?

dm 25 dm 15 dm 20 dm 5 dm 10

2564
Qual è la superficie totale di un cubo avente un lato 

lungo di dm 6?

dm² 36 dm² 96 dm² 216 dm² 126 dm² 64

2565
Qual è la lunghezza di un lato di un cubo avente la 

superficie laterale di dm² 64?

dm 16 dm 2 dm 8 dm 4 dm 10

2566
Qual è la superficie laterale di un cubo avente l'area 

di una faccia di dm² 15?

dm² 95 dm² 75 dm² 90 dm² 60 dm² 105

2567
Qual è la superficie laterale di un cubo avente la 

lunghezza di un  lato di dm 3?

dm² 36 dm² 81 dm² 18 dm² 54 dm² 64

2568
Quale la lunghezza del lato di un cubo avente la 

superficie totale di dm² 54?

dm 18 dm 9 dm 27 dm 6 dm 3

2569
Qual è il volume di un cubo avente la lunghezza di 

un lato di dm 7?

dm³ 426 dm³ 245 dm³ 146 dm³ 343 dm³ 434

2570
Qual è la lunghezza del lato di un cubo avente il 

volume di dm³ 216?

dm 16 dm 8 dm 10 dm 6 dm 12

2571

Qual è la superficie laterale di un prisma retto 

avente perimetro di base cm 12 ed altezza cm 5?

cm² 80 cm² 17 cm² 30 cm² 60 cm² 90

2572

Qual è il perimetro di base di un parallelepipedo 

retto avente superfice laterale dm²  90 e altezza dm 

15?

dm 6 dm 9 dm 18 dm 27 dm 22

2573

Qual è l'altezza di un parallelepipedo retto avente 

superfice laterale dm² 160 e perimetro dm 40?

dm 10 dm 6 dm 4 dm 14 dm 12

2574

Qual è la superfice totale di un cilindro avente area 

di base m²  70 ed area laterale m² 160?

m² 240 m² 310 m² 270 m² 80 m² 300

2575
Qual è l'area di base di un parallelepipedo retto 

avente volume m³ 84 ed altezza m 6?

m²  14 m²  12 m² 72 m² 87 m² 54

2576

Qual è l'area laterale di una piramide 

quadrangolare regolare avente lato di base m 8 e 

apotema m 10?

m² 150 m² 80 m²  320 m²  120 m² 160
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2577

Qual è l'area laterale di una piramide 

quadrangolare regolare avente perimetro m 20 e 

apotema m 7?

m² 70 m²  80 m²  75 m²  85 m²  90

2578

Qual è il perimetro di una piramide quadrangolare 

regolare con area laterale m²  90 e apotema m 9?

m 25 m 20 m 10 m 30 m 40

2579

Qual è l'apotema di una piramide quadrangolare 

regolare con area laterale m²  60 e perimetro m 15?

m 15 m 10 m 8 m 6 m 4

2580

Qual è l'area di base di una piramide quadrangolare 

regolare avente lato di base cm 8?

cm² 16 cm² 32 cm² 64 cm²  128 cm²  82

2581

Qual è il volume di una piramide quadrangolare 

regolare avente lato di base m 2 e altezza m 3?

m³ 4 m³ 7 m³ 5 m³ 6 m³ 8

2582

Qual è il volume di una piramide quadrangolare 

regolare avente area di base m²  16 e altezza m 6?

m³ 50 m³ 32 cm³ 96 m³ 15 m³ 64

2583

Qual è l'area di base di una piramide quadrangolare 

regolare avente altezza m 5 e volume m³ 15?

m² 6  m² 12 m² 18 m² 9 m² 16

2584

Il lato di base della piramide quadrangolare 

regolare, avente altezza m 6 e volume m³ 18, 

misura:

m 18 m 12 m 9 m 6 m 3

2585

L'altezza di una piramide quadrangolare regolare, 

avente volume m³ 24 e area di base m² 9, misura:

m 6 m 12 m 8 m 3 m 5

2586

L'area totale della piramide quadrangolare regolare 

con area laterale m² 24 e lato di base m 3 è:

m² 36 m² 31 m² 43 m² 72 m² 33

2587

L'area laterale della piramide quadrangolare 

regolare con area totale m² 64 e area di base m² 9 

è:

m² 73 m² 55 m² 6 m² 100 m² 90

33 di 54



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2588

L'area laterale della piramide quadrangolare 

regolare con area totale m² 81 e lato di base m 3 è:

m² 54 m² 84 m² 72 m² 100 m² 92

2589

L'area di base della piramide quadrangolare 

regolare con area totale m² 72, area laterale m² 64 

é:

m² 136 m² 18 m² 1,7 m² 4 m² 8

2590

Il lato di base della piramide quadrangolare 

regolare con area totale m² 89, area laterale m² 64 

é:

m 5 m 25 m 18 m 153 m 72

2591
Qual è l'area di base di un cilindro avente volume 

m³ 240 e altezza m 20?

m² 10 m² 14 m² 22 m² 12 m² 18

2592
Qual è il volume di un cilindro avente area di base 

m² 4 e altezza m 18?

m³ 88 m³ 4,5 m³ 45 m³ 72 m³ 36

2593
Qual è il risultato del triplo del quadruplo della 

metà di 8?

32 16 48 52 20

2594

Una libreria contiene 200 libri in 4 scaffali. Qual è la 

metà dei libri contenuti in ciascuno scaffale?

50 20 30 70 25

2595

Una macchina tipografica stampa 100 pagine in un 

minuto. Quanto impiegherà a stampare 2 libri di 

350 pagine cadauno?

6 minuti 35 minuti 7 minuti 8 minuti 13 minuti

2596

In un vecchio palazzo ci sono 50 finestre, un quinto 

delle quali sono rotte. Quante sono quelle intere?

25 10 40 4 8

2597

Francesco e Marco vincono 90 euro al lotto. 

Francesco vince il doppio di Marco, quanto avrà 

vinto Marco?

30 euro 60 euro 45 euro 15 euro 20 euro

2598
Un limone pesa 80 grammi. A quanti limoni 

corrispondono 720 grammi?

12 9 7 8 14

2599

Un cestista fa 16 centri a partita, la metà su tiri 

liberi. Quanti tiri liberi avrà fatto in cinque partite?

60 42 41 50 40

2600

Luca compra uno stereo a euro 800. Lo paga in 12 

rate da 80 euro. Quanto pagherà d'interessi?

120 euro 160 euro 162 euro 40 euro 60 euro

34 di 54



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

2601
In una stanza ci sono 150 mattonelle quadrate di 

lato 25 cm.. Qual è l'area della stanza?

8,821 m² 4132,5 m² 8,59 m² 8,66 m² 9,375 m²

2602
A quanti ettogrammi corrispondono 322 grammi? 3.220 3,22 0,322 32.200 32,2

2603 A quanti litri corrispondono 340 centilitri? 3,4 0,34 34.000 3.400 34

2604 A quanti litri corrispondono 5.600 millilitri? 560.000 0,56 5,6 0,056 56

2605 A quanti chilometri corrispondono 500 metri? 50 5 0,005 0,05 0,5

2606
A quanti quintali corrispondono 4.200 grammi? 0,042 4,2 42.000 420 42

2607
A quanti chilogrammi corrispondono 7.500 

grammi?

0,75 7,5 75.000 750.000 75

2608
A quanti quintali corrispondono 6.300 grammi? 0,063 6,3 0,63 630 63

2609
A quanti quintali corrispondono 3.200 grammi? 0,0032 3,2 32 0,32 0,032

2610
A quanti metri corrispondono 3.600 decimetri? 36 360 3,6 0,036 0,36

2611
A quanti millimetri corrispondono 110 decimetri? 1,1 11.000 0,11 0,011 11

2612 A quanti grammi corrispondono 6,6 quintali ? 0,66 660.000 66 6.600 6.600.000

2613
A quanti ettogrammi corrispondono 2,2 tonnellate? 0,22 22 220.000 220 22.000

2614 A quanti litri corrispondono 89 decalitri? 89.000 0,89 890 8,9 89

2615
A quanti chilometri corrispondono 4.000 metri? 40 0,4 0,04 4 400

2616 Mezzo litro a quanti decilitri corrisponde? 50 0,05 5 0,005 0,5

2617
15 metri più 7 metri a quanti ettometri 

corrispondono?

0,22 2,2 220 0,022 22

2618 A quanti centimetri corrispondono 35 metri ? 35.000 0,035 350 3,5 3.500

2619
A quanti grammi corrispondono 100 milligrammi ? 1.000 10 0,1 0,01 1

2620
A quanti chilogrammi corrisponde 1 tonnellata 

meno 1 quintale ?

9,9 0,99 990 900 9
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2621

Se di due ettogrammi di salame ne vengono 

consumati 10 grammi, quanti grammi rimangono?

190 0,19 1.900 19 19.000

2622 A quanti decilitri corrispondono 7 decalitri? 7.000 0,007 700 70 70.000

2623 Quanti ettolitri sono 2459 litri? 24,59 2,459 245.900 0,2459 245,9

2624
A quanti metri quadrati corrispondono 8 ettari? 0,8 800 80 8.000 80.000

2625
A quanti metri quadrati corrispondono 9,3 ettari? 93 930 93.000 9.300 0,93

2626 7 grammi equivalgono a milligrammi ? 7.000 700 0,07 0,7 70

2627 A quanti metri corrispondono 25 Km.? 2.500 0,25 25.000 250.000 250

2628
Qual è la somma in millimetri di 8 centimetri più 7 

decimetri ?

0,078 7,8 7.800 780 78

2629
A quante tonnellate corrispondono 120 quintali? 1.200 0,12 1,2 12 120

2630
A quanti quintali corrispondono 13 tonnellate ? 0,013 0,13 1,3 130 13

2631 A quanti centilitri corrispondono 41 millilitri ? 410 4.100 0,41 0,041 4,1

2632 A quanti metri  quadrati equivalgono 2 ettari ? 20 200 2.000 20.000 0,2

2633

Una cucina componibile, dopo aver applicato lo 

sconto del 15%, viene venduta al prezzo di euro 

6.375. Quale era il prezzo iniziale?

7.800 euro 8.200 euro 7.500 euro 7.000 euro 7.200 euro

2634

Un capitale di euro 18.300 in un anno ha maturato 

un interesse di euro 512,40. Quale tasso è stato 

applicato?

2,9% 2,8% 2,55% 2,7% 2,3%

2635
Un capitale di euro 7.700, al tasso del 5,8%, quanto 

interesse matura nell'arco di un anno?

476,60 euro 464,60 euro 406,60 euro 446,60 euro 456,60 euro

2636
Un rettangolo ha base di 13 metri e l'altezza doppia 

della base. Il suo perimetro misura:

78 m. 60 m. 15 m. 48 m. 20 m.

2637
Il perimetro di un rettangolo è 26 cm. e la base 

misura 6 cm.. Quanto misura l'altezza?

22 cm. 7 cm. 3 cm. 10 cm. 14 cm.

2638

Il perimetro di un rettangolo è 52 cm. e l'altezza 

misura 11 cm.. Quanto misura la base?

30 cm. 10 cm. 15 cm. 12 cm. 18 cm.
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2639

Il perimetro di un rettangolo è 72 cm. e la base 

misura 19,5 cm.. Quanto misura l'altezza?

12,5 cm. 9 cm. 8 cm. 16,5 cm. 15,6 cm.

2640

Il perimetro di un rettangolo è 31 cm e l'altezza 

misura 9,5 cm. Quanto misura la base?

6 cm. 10 cm. 15 cm. 14,5 cm. 8 cm.

2641
Un rettangolo ha la base di 9 cm. e l'altezza è tripla 

della base. Quanto misura il perimetro?

16 cm. 72 cm. 52 cm. 24 cm. 18 cm.

2642

Un rettangolo ha l'altezza di 12 m. e la base è 

doppia dell'altezza. Quanto misura il perimetro del 

rettangolo?

14 m. 21 m. 22 m. 78 m. 72 m.

2643

Un rettangolo ha il perimetro di 32 cm e la base è 

tripla dell'altezza. Quanto misurano le dimensioni 

del rettangolo?

2 cm. e 10 cm. 4 cm. e 8 cm. 1 cm. e 11 cm. 4 cm. e 12 cm. 5 cm. e 12 cm.

2644
Un rettangolo ha la base di 14 cm e l'altezza è tripla 

della base. Quanto misura l'area?

294 cm² 240 cm² 120 cm² 588 cm² 278 cm²

2645
Un rettangolo ha l'altezza di 5 metri e la base  è 

doppia dell'altezza. Quanto misura l'area?

25 m² 50 m² 21 m² 2,5 m² 68 m²

2646

Conoscendo l'area di un rettangolo e la misura della 

base, la misura dell' altezza si determina:

moltiplicando l'area 

per la misura 

dell'altezza

dividendo l'area per 

la misura della base

dividendo la sua 

superficie per 

l'altezza

dividendo il 

perimetro per la 

misura della base

moltiplicando l'area 

per la misura della 

base

2647
Un triangolo ha la base di 8 cm. E l'altezza è i 3/4 

della base. Quanto misura l'area?

52 cm² 36 cm² 42 cm² 24 cm² 48 cm²

2648

Un triangolo ha la base di cm. 16. e l'altezza è i 3/4 

della base. Quanto misura l'area del triangolo

96 cm² 192 cm ² 120 cm² 48 cm² 36 cm²

2649
Il lato di un quadrato misura 16 cm., quanto 

misurano perimetro e area?

256 cm e 64 cm² 32 cm e 256 cm² 64 cm e 64 cm² 32 cm e 64 cm² 64 cm e 256 cm²

2650
Il lato di un quadrato misura 11 cm. Quanto 

misurano perimetro e area?

44 cm e 121 cm² 22 cm e 121 cm² 121 cm e 22 cm² 18 cm e 121 cm² 18 cm e 16 cm²

2651
Il lato di un quadrato misura 10 cm. Quanto 

misurano perimetro e area?

38 cm e 100 cm² 40 cm e 100 cm² 100 cm e 40 cm² 40 cm e 20 cm² 20 cm e 40 cm²

2652
Il perimetro di un quadrato misura 20 cm. Quanto 

misura l'area?

20 cm² 10 cm² 25 cm² 15 cm² 30 cm²
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2653
Il perimetro di un quadrato misura 52 cm. Quanto 

misura l'area?

274 cm² 36 cm² 26 cm² 169 cm² 90 cm²

2654

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Se 

l'area del rettangolo è 64 cm² , quanto misura il 

perimetro del quadrato?

Il problema è 

impossibile

32 cm. 12 cm. 36 cm. 30 cm.

2655

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Se 

l'area del rettangolo è 121 cm², quanto misura il 

perimetro del quadrato?

44 cm. Il problema è 

impossibile

22 cm. 24 cm. 54 cm.

2656

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Se 

l'area del quadrato è 100 cm², quanto misura il 

perimetro del rettangolo?

24 cm. 48 cm. Il problema è 

indeterminato

36 cm. 12 cm.

2657

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Se 

l'area del quadrato è 81 cm², quanto misura il 

perimetro del rettangolo?

20 cm. 40 cm. 25 cm. 50 cm. Il problema è 

indeterminato

2658

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Le 

dimensioni del rettangolo sono 4 cm e 36 cm. 

Quanto misura il perimetro del quadrato?

26 cm. 48 cm. 24 cm. 12 cm. 10 cm.

2659

Un rettangolo e un quadrato sono equivalenti. Le 

dimensioni del rettangolo sono 27 cm. e 3 cm.. 

Quanto misura il perimetro del quadrato?

60 cm. 30 cm. 46 cm. 90 cm. 36 cm.

2660

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che 

misurano rispettivamente 8 cm. e 4 cm.. Quanto 

misura l'area del parallelogramma?

20 cm² 32 cm² 28 cm² 14 cm² 36 cm²

2661

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che 

misurano rispettivamente 7 cm. e 5 cm.. Quanto 

misura l'area del parallelogramma?

17 cm² 30 cm² 35 cm² 34 cm² 46 cm²

2662

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che 

misurano rispettivamente 13 cm. e 3 cm.. Quanto 

misura l'area del parallelogramma?

26 cm² 40 cm² 48 cm² 62 cm² 39 cm²

2663

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che 

misurano rispettivamente 11 cm. e 9 cm.. Quanto 

misura l'area del parallelogramma?

99 cm² 33 cm² 60 cm² 15 cm² 130 cm²
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2664

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che 

misurano rispettivamente 10 cm. e 30 cm.. Quanto 

misura l'area del parallelogramma?

30 cm² 300 cm² 150 cm² 15 cm² 50 cm²

2665

Un parallelogramma ha l'area e la base che 

misurano rispettivamente 52 cm²  e 13 cm.. Quanto 

misura l'altezza?

9 cm. 8 cm. 4 cm. 10 cm. 15 cm.

2666

Un parallelogramma ha l'area e la base che 

misurano rispettivamente 80 cm² e 16 cm. Quanto 

misura  l'altezza?

8 cm. 10 cm. 32 cm. 5 cm. 7 cm.

2667

Un parallelogramma ha l'area e la base che 

misurano rispettivamente 48 cm²  e 6 cm. Quanto 

misura  l'altezza?

8 cm. 49 cm. 16 cm. 10 cm. 6 cm.

2668

Un parallelogramma ha l'area e l'altezza 

rispettivamente di 66 cm²  e 22 cm. Quanto misura 

la base?

26 cm. 3 cm. 6 cm. 13 cm. 25 cm.

2669

Un parallelogramma ha l' area e l' altezza che 

misurano rispettivamente 95 cm²  e 19 cm. Quanto 

misura la base?

10 cm. 52 cm. 5 cm. 13 cm. 7 cm.

2670

Un parallelogramma ha la base e l' altezza che 

misurano rispettivamente 20 cm. e 4 cm. Quanto 

misura il perimetro?

16 cm. 28 cm. 14 cm. 40 cm. Il problema  è 

indeterminato

2671

Un parallelogramma ha la base e l' altezza che 

misurano rispettivamente 12 cm. e 6 cm.. Quanto 

misura il perimetro?

60 cm. 30 cm. 17 cm. Il problema è 

indeterminato

25 cm.

2672

Un parallelogramma ha la base e l'altezza che 

misurano rispettivamente 10 cm. e 30 cm.. Quanto 

misura il perimetro?

600 cm. Il problema è 

indeterminato

100 cm. 50 cm. 250 cm.

2673

Un parallelogramma ha l'area e l'altezza che 

misurano rispettivamente 80 cm²  e 15 cm.. Quanto 

misura il perimetro?

18 cm. 36 cm. Il problema  è 

indeterminato

80 cm. 45 cm.

2674

Un parallelogramma ha l'area e l'altezza che 

misurano rispettivamente 80 cm² e 16 cm.. Quanto 

misura il perimetro?

36 cm. 18 cm. 640 cm. Il problema è 

indeterminato

320 cm.
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2675

In un parallelogramma l' altezza misura 32 cm e la 

base è 3/2  dell' altezza. Quanto misura l' area del  

parallelogramma?

1.536 cm² 768 cm² 60 cm² 200 cm² 400 cm²

2676

In  un parallelogramma l'altezza misura 24 cm. e la 

base è 5/8 dell'altezza. Quanto misura l'area del 

parallelogramma?

100 cm² 360 cm² 180 cm² 320 cm² 260 cm²

2677

In un parallelogramma la base misura 14 cm e 

l'altezza è 2/7 della base. Quanto misura l' area del 

parallelogramma?

28 cm² 63 cm² 56 cm² 147 cm² 156 cm²

2678

In un parallelogramma la base misura 12 cm.,  

l'altezza misura 28 cm. ed il lato obliquo è 5/4  

dell'altezza. Quanto misura il perimetro del 

parallelogramma?

40 cm. 20 cm. 96 cm. 94 cm. 47 cm.

2679

In un parallelogramma il lato obliquo misura 7 cm., 

l' altezza misura 16 cm. e la base è 3/2 dell' 

altezza.Quanto misura il perimetro del 

parallelogramma?

50 cm. 24 cm. 62 cm. 31 cm. 22 cm.

2680

La base e l'altezza di un triangolo misurano 

rispettivamente 11 cm. e 18 cm.. La misura 

dell'area è:

160 cm² 60 cm² 99 cm² 198 cm² 52 cm²

2681

La base e l'altezza di un triangolo misurano 

rispettivamente 8 cm e 9 cm. La misura dell'area è:

16 cm² 72 cm² 42 cm² 25 cm² 36 cm²

2682

La base e l'altezza di un triangolo misurano 

rispettivamente 10 cm. e 24 cm.. La misura 

dell'area è:

200 cm² 30 cm² 160 cm² 100 cm² 120 cm²

2683

La base e l'altezza di un triangolo misurano 

rispettivamente 36 cm. e 20 cm.. La misura 

dell'area è:

180 cm² 210 cm² 360 cm² 38 cm² 54 cm²

2684

La base di un triangolo misura 12 cm. e l'altezza è  

3/2 della base. La misura dell'area è:

75 cm² 108 cm² 150 cm² 70 cm² 86 cm²

2685

La base di un triangolo misura 24 cm e l'altezza è  

5/6 della base. La misura dell'area è:

240 cm² 120 cm² 720 cm² 360 cm² 130 cm²
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2686

L'area e la base di un triangolo misurano 

rispettivamente 24 cm² e 3 cm., quanto misura 

l'altezza?

8 cm. 12 cm. 4 cm. 16 cm. 6 cm.

2687

L'area e la base di un triangolo misurano 

rispettivamente 12 cm²  e 2 cm.. Quanto misura 

l'altezza?

12 cm. 6 cm. 4 cm. 2 cm. 8 cm.

2688

L'area e l'altezza  di un triangolo misurano 

rispettivamente 28 cm² e 7 cm.. Quanto misura la 

base ?

6 cm. 2 cm. 4 cm. 16 cm. 8 cm.

2689

L'area e l'altezza di un triangolo misurano 

rispettivamente 35 cm² e 5 cm.. Quanto misura la 

base?

5 cm. 2,5 cm. 14 cm. 10 cm. 15 cm.

2690

L'area e l'altezza di un triangolo misurano 

rispettivamente 12 cm² e 3 cm.. Quanto misura la 

base?

8 cm. 4 cm. 2 cm. 16 cm. 20 cm.

2691

Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e da 

due triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che 

l'altezza misura 6 cm., quanto misura la sua area?

24 cm² 75 cm² 144 cm² 72 cm² 36 cm²

2692

Un trapezio isoscele è formato da un quadrato e da 

due triangoli rettangoli isosceli. Sapendo che 

l'altezza misura 13 cm., quanto misura la sua area?

338 cm² 676 cm² 100 cm² 60 cm² 180 cm²

2693

Un trapezio rettangolo  è formato da un quadrato e 

da un  triangolo rettangolo isoscele. Sapendo che la  

base minore misura 18 cm., quanto misura la sua 

area?

400 cm² 324 cm² 486 cm² 972 cm² 200 cm²

2694

Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato  e 

da un triangolo rettangolo  isoscele. Sapendo che la 

base maggiore misura 16 cm., quanto misura la sua 

area?

32 cm² 64 cm² Il problema è 

impossibile

96 cm² 192 cm²

2695

Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato  e 

da un triangolo rettangolo  isoscele. Sapendo che la 

sua altezza misura 12 cm., quanto misura la sua 

area?

216 cm² Il problema è 

impossibile

126 cm² 36 cm² 432 cm²
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2696

Un trapezio rettangolo è formato da un quadrato  e 

da un triangolo rettangolo  isoscele. Sapendo che la 

sua altezza  misura 2 cm., quanto misura la sua 

area?

6 cm² 24 cm² 12 cm² Il problema è 

impossibile

36 cm²

2697

Un rettangolo ha la base doppia dell'altezza. Se la 

sua area è 32  cm², quanto misura il perimetro?

36 cm. 72 cm. 18 cm. 24 cm. 28 cm.

2698

Un rettangolo ha la base quadrupla  dell'altezza. Se 

la sua area è 16 cm², quanto misura il perimetro?

10 cm. 2 cm. 14 cm. 20 cm. 30 cm.

2699
In un trapezio le basi e l'altezza misurano 

rispettivamente 9 cm., 8 cm., e 6 cm.. L'area è:

51 cm² 52 cm² 102 cm² 12 cm² 56 cm²

2700
In un trapezio le basi e l'altezza misurano 

rispettivamente 5 cm., 6 cm., e 4 cm.. L'area è:

44 cm² 12 cm² 24 cm² 36 cm² 22 cm²

2701

Scrivere sotto forma di numero decimale  la 

seguente misura:4 metri e 9 decimetri (espressa in 

metri).

0,49 490 4,9 4.900 49

2702
A quanto corrispondono in decimetri 2974,9 

millimetri?

0,29749 29,749 2,9749 0,029749 29.749

2703
Su una mappa in scala 1 : 100.000, quanti 

chilometri sono rappresentati da 60 cm.?

600 6 6.000 0,6 60

2704 Esprimere in litri la quantità 5 ml: 0,0005 5 0,5 0,005 0,05

2705 Esprimere in decilitri la quantità 33 cl.: 0,33 3,3 330 33 0,033

2706
Esprimere in chilogrammi la quantità 77 tonnellate. 7.700 77.000 770 770.000 7.700.000

2707
Esprimere in centimetri la quantità 0,743 ettometri. 743.000 74.300 74,3 7.430 743

2708
Esprimere in decimetri la quantità 2,658 chilometri. 2.658.000 265.800 26.580 2.658 26,58

2709
Esprimere in millimetri la quantità 37,65 metri. 376.500 37.650 3.765 376,5 3,765

2710
A quanto corrispondono in decimetri 2588,3 

millimetri?

0,25883 25,883 2,5883 0,025883 25.883

2711
A quanti metri corrispondono 5100 decametri? 0,051 5,1 51.000 510 510.000
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2712
A quanti millimetri corrispondono 730 decimetri? 0,73 7,3 73.000 0,073 7.300

2713
A quanti ettogrammi corrispondono 3,9 tonnellate? 39 39.000 3900 0,39 390

2714
A quanti chilometri corrispondono 760 decimetri? 76 0,076 7,6 76.000 7.600

2715 A quanti metri corrispondono 870 ettometri? 8,7 87.000 0,87 87 8.700

2716
A quanti chilometri corrispondono 96 decametri? 9,6 96.000 0,96 9600 960

2717 A quanti litri corrispondono 45 decilitri? 4,5 0,45 4.500 0,0045 450

2718 A quanti ettolitri corrispondono 520 centilitri? 5,2 520.000 0,052 52 5.200

2719
A quanti grammi corrispondono 61.000 

milligrammi?

0,61 6,1 6.100 61 610

2720
A quanti ettogrammi corrispondono 76.000 

milligrammi?

7,6 0,76 0,076 760 76

2721
A quanti chilogrammi corrispondono 22.000 

milligrammi?

2.200 2,2 0,22 220 0,022

2722
A quanti chilogrammi corrispondono 72.000 

decigrammi?

0,72 72 720 0,072 7,2

2723 A quanti metri corrispondono 3,7 Km? 0,37 3.700 370.000 370 37

2724 A quanti litri corrispondono 49.000 millilitri? 0,049 4,9 49 0,49 490

2725 Quanti millilitri ci sono in 85,4 litri? 8540 8,54 85.400 0,854 854

2726 Quanti centilitri ci sono in 38 decalitri? 380 3,8 3.800 0,38 38.000

2727 Quanti litri ci sono in 1,8 ettolitri? 0,018 1.800 0,18 180 18

2728 Quanti centilitri ci sono in 9,5 ettolitri? 0,95 9.500 95 950 95.000

2729
L’equazione algebrica   x - 4(x + 7) = x   ammette 

come soluzione:

x = 7 x = -7 x = 12 x = -6 x = 0

2730
Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti 

numeri:        81    18    990

1 9 90 18 990

2731
Risolvere la seguente proporzione: 5 : 10 = 3 : X X = 5 X = 4 X = 2 X = 1 X = 6

2732 Calcolare la radice quadrata del numero 1764: 54 42 62 74 27

2733
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:  

3   8    11  31   12

23 13 18 15 20
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2734
Trasformare il valore percentuale  290%  in valore 

decimale.

29 0,290 2,90 290 0,0029

2735
Risolvere la seguente operazione:  3,27 × 1,06  = 

……..

6,25 3,4662 32,1587 6,2587 36,722

2736 Qual è la radice quadrata del numero 196? 36 24 16 14 22

2737 Qual è la radice quadrata del numero 1225? 15 25 45 15,5 35

2738
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:           

31   57   28  76

22 48 36 24 28

2739
Calcolare il massimo comune divisore dei seguenti 

numeri:   520   468  676

86 12 54 52 68

2740
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:   

6  9   19   22

11 20 14 12 10

2741
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:   

6  13  25   18   28

15 16 17 18 20

2742
Calcolare il minimo comune multiplo dei seguenti 

numeri:    240      252

5040 12 60480 2016 8640

2743 E' divisibile per 7 il numero: 2.438 5.814 4.816 5.741 5.896

2744 E' divisibile per 3 il numero: 3.859 9.652 9.852 5.422 8.899

2745
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri: 

35   39    40    42

42 39 43 41 40

2746
Qual è il minimo comune multiplo dei numeri:   39    

65   13?

215 281 125 195 135

2747
Qual è il minimo comune multiplo dei numeri:            

20   39    40

740 210 1230 1560 520

2748
Calcolare  la media aritmetica dei seguenti numeri:   

81    67    93    95

82 84 80 85 81

2749 E' divisibile per 3 il numero: 2.964 7.658 4.852 9.854 1.658

2750
Calcolare la media aritmetica dei seguenti numeri:   

86    87    80     91

90 88 86 85 87

2751
Qual è il minimo comune multiplo dei numeri:    75  

25  63

1.542 5.173 6.239 1.575 7.765

2752
Qual è il minimo comune multiplo di:   27    21    5? 5 9 380 945 148

2753
Individuare, fra le seguenti, l'espressione non 

equivalente a 0,308:

30,8/100 308/1000 308/10 3080/10000 3,080/10
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2754
A quanto equivale la radice quadrata del numero 

16 × 25 × 4?

60 35 400 550 40

2755
L'espressione  7abc + 3b è: un monomio di 

primo grado

un polinomio di 

primo grado

un polinomio di 

terzo grado

un monomio di terzo 

grado

un binomio di 

secondo grado

2756
L'equazione   3x - 13 = 19 - 5x,  ammette come 

soluzione:

x=-2 x=-4 x=4 x=2 x=3

2757
L'equazione   8x +  9 = x - 5,  ammette come 

soluzione:

x=0 x=-2 x=-1 x=1 x=4

2758

Calcolare due numeri sapendo che la loro somma è 

di 9,3 e che il maggiore supera il doppio del minore 

di 3.

4,1 e 5,2 2,7 e 6,6 3,4 e 5,9 2,1 e 7,2 3,6 e 5,7

2759
Cosa si ottiene moltiplicando il cubo di 7 per 0,03? 14,77 10,29 7,3 16,33 9,57

2760
Il rapporto tra le età di due fratelli è 3/7, qual è 

l’età del maggiore se il minore ha 15 anni?

25; 29; 35 32; 45.

2761

Un gruppo di 10 amici è composto da 6 uomini e 4 

donne. I 10 amici pesano in media 74 kg. Il peso 

medio dei 6 uomini è 82 kg. Quanto pesano in 

media le 4 donne?

66 Kg 63 Kg 59 Kg 62 Kg 57 Kg

2762

Quanti sono i ragazzi di un club sportivo se la metà 

di questi pratica il tennis, 1/4 il nuoto, 1/9 la 

ginnastica ritmica e 5 il basket?

24 180 92 48 36

2763
Il campo di variazione dell’insieme dei numeri interi 

naturali 2, 3, 5, 7, 12 è uguale a:

10 8 12 14 6

2764 Il fattoriale del numero 4 è uguale a: 12 24 8 16 10

2765

Tre autobus partono contemporaneamente dal 

capolinea alle 6 del mattino. Il primo ripassa dal 

capolinea dopo 35 minuti, il secondo dopo 14 e il 

terzo dopo 21 minuti. A che ora si ritroveranno tutti 

e 3 al capolinea contemporaneamente per la prima 

volta?

15:30 6:00 9:30 10:00 10:30
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2766

Prima di essere messo in saldo, il prezzo di un 

cappotto viene aumentato del 20%. Il primo giorno 

di saldi il cappotto si trova in sconto del 20%. Cosa 

si può affermare?

Il cappotto costa 

esattamente uguale 

a prima 

dell'aumento

Il cappotto costa di 

più rispetto a prima 

dell' aumento

Il cappotto costa di 

meno rispetto a 

prima dell'aumento

Non si possono fare 

considerazioni 

perché non si 

conosce il prezzo di 

partenza

Il cappotto costa 

circa 1/3 di meno 

rispetto al prezzo di 

partenza

2767

Luca possiede 12 biglie blu, 30 biglie gialle, 42 biglie 

rosse. Quanti gruppi, al massimo, uguali tra loro 

potrà fare Luca (in modo da esaurire tutte le 

biglie)?

3 2 12 6 4

2768

Tre auto in un circuito partono nello stesso istante 

al via e compiono un giro rispettivamente in 15, 24, 

35 secondi; dopo quanto tempo si ritrovano alla 

linea di partenza contemporaneamente?

Mai 360 secondi 840 secondi 525 secondi 120 secondi

2769

Quale numero positivo, aggiunto due volte al triplo 

della sua metà, è pari al prodotto tra se stesso 

diminuito di √2 e se stesso aumentato di √2?

2 16 9 4 8

2770
Tra le alternative proposte, qual è l'equivalenza 

ERRATA? 1.000.000 g  = …

t 1 10.000 hg 1.000 kg 100.000 dg 100 Mg

2771

Il Sig. Rossi ha acquistato un terreno che ha una 

estensione equivalente a 10 campi di calcio. 

Sapendo che un campo di calcio misura m 100 x m 

65, quanto terreno ha acquistato il Sig. Rossi? 

6,5 Km² 65 ha  650.000 m² 650 dam² 6500 a

2772
Tra le alternative proposte, qual è l'equivalenza 

ERRATA? 0,002 t = …

2 Kg 0,02 q 2.000 g 20 hg 2.000.000 cg

2773

Quanti cm misura il perimetro del quadrato iscritto 

in una circonferenza che ha area = cm² 25 π?

20 / √2 40  20  40 *√2  20* √2
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2774

Una botte di vino viene vuotata  per i 5/12 del suo 

contenuto, poi successivamente riempita per i 4/7 

del contenuto rimasto e risulta così contenere 440 

litri. Quanti litri di vino erano contenuti 

inizialmente?

440 420 480 460 468

2775

Un ciclista percorre 630m al minuto ed insegue un 

altro ciclista che percorre 540m al minuto, che lo 

precede di 1.170m. Dopo quanti minuti il ciclista 

inseguitore raggiungerà l'altro?

23min 13min 15min 8min 5min

2776 A quanti cm corrispondono 131 m? 13,1 cm 131000 cm 0,131 cm 13100 cm 1, 310 cm

2777 A quanti km corrispondono 72 dm? 0,72 km 0,072 km 0,0072 km 720 km 7200 km

2778 A quanti hm corrispondono 35 dam? 3,5 hm 0,35 hm 350 hm 3500 hm 0,035 hm

2779 6,37 m corrispondono a: 6370 dam 0,637 mm 63700 km 0,006370 mm 0,0637 hm

2780

Una penna con il relativo tappo costa 90 centesimi. 

Dato che la penna costa 80 centesimi in più del 

tappo, quanto costa il tappo?

10 centesimi 5 centesimi 7 centesimi 12 centesimi 21 centesimi

2781

Due magliette costano complessivamente 50 euro; 

qual è il prezzo delle due magliette sapendo che il 

prezzo di una è 3/2 di quello dell'altra?

15; 10 22; 28 10; 40 20; 30 15; 35

2782

Prima dell'inizio dei saldi, un negozio aumenta i 

propri prezzi del 30%. All'inizio dei saldi, viene 

applicato sul nuovo prezzo uno sconto del 30%. In 

base a ciò, qual è approssimativamente il vero 

sconto rispetto ai prezzi originali degli articoli?

30% 39% 9% 0 15%

2783

Il prezzo di un paio di pantaloni supera di 8 euro il 

prezzo di una maglietta; la somma dei 5/8 del 

prezzo dei pantaloni con i 3/4 del prezzo della 

maglietta è 27 euro. Quali sono i prezzi dei 

pantaloni e della maglietta?

22; 14 24; 16 30; 22 26; 18 28; 20
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2784

Un'azienda propone un doppio sconto sui propri 

prodotti. Ad un inziale 40% di sconto, viene 

applicato un ulteriore 20% di sconto. Qual è la 

percentuale di sconto rispetto al prezzo iniziale?

80% 52% 70% 60% 58%

2785

In una città per incentivare il riciclaggio della 

plastica, vengono pagati 15 centesimi ogni kg di 

plastica consegnato nella ricicleria. Sapendo che 

una bottiglia di plastica pesa 40 grammi, quante 

bottiglie servono per ottenere dalla ricicleria 3€?

50 500 5000 400 4000

2786

Un negoziante acquista da un rivenditore dei 

pachetti di fazzoletti pagandoli 15 centesimi l'uno. 

Quantri pacchetti di fazzoletti deve vendere, 

sapendo che applica il prezzo di 90 centesimi a 

pacchetto, per guadagnare 20€?

26 28 21 34 27

2787

Quanti chilometri percorre in 45 minuti 

un'automobile che viaggia alla velocità di 112 

km/h?

87 km 84 km 82 km 78 km 76 km

2788

Un muratore deve costuire un muro di 860 m², e 

riesce a costruire 6 m² ogni ora di lavoro. Sapendo 

che ha un orario di lavoro di 10 ore, e che ogni 5 ore 

fa mezz'ora di pausa, per quanti giorni dovrà recarsi 

in quel cantiere per concludere il lavoro?

16 15 17 18 14

2789

La somma dell'età di due fratelli è 43 anni. Tra 7 

anni il maggiore avrà il doppio dell'età del minore. 

Quanti anni hanno i due fratelli?

11 e 19 anni 12 e 31 anni 11 e 32 anni 16 e 27 anni 14 e 29 anni

2790

Sara ha 34 anni in più di Francesca. Sapendo che tra 

5 anni, Sara avrà il triplo dell'età di Francesca, 

quanti anni hanno le due amiche?

10 e 44 anni 22 e 56 anni 12 e 46 anni 32 e 66 anni 18 e 52 anni
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2791

Silvia ha nel portamonete un totale di 81 centesimi, 

in monete da 5 e 2 centesimi. Sapendo che ha il 

doppio di monete da 2 centesimi, quante monete 

da 5 e da 2 centesimi ha Silvia?

10; 20 9; 18 8; 16 12; 24 11; 22

2792

Una famiglia per il pranzo di Natale spende in tutto 

180 €. 1/4 della spesa è destinato agli addobbi, 38 € 

è la cifra spesa per l'acquisto delle bevande, i 2/9 

del totale per l'acquisto dei dolci e il restante per il 

cibo. Quanto ha speso per il cibo?

57 40 45 38 63

2793

Cinque amici hanno acquistato 5 biglietti per il 

cinema per 5 posti adiacenti. Dal momento che 

nessuno ha necessità di stare vicino a uno degli 

altri, in quanti modi possono sedersi le cinque 

persone?

25 120 125 50 100

2794

In un pozzo petrolifero vengono estratti 15 barili di 

petrolio all'ora. L'azienda, al netto delle spese, 

guadagna il 20% dell'incasso totale; sapendo che 

l'attuale quotazione del petrolio è di 60 euro al 

barile, quanto guadagna l'azienda in 3 ore? 

180 euro 540 euro 360 euro 160 euro 260 euro

2795

Un'azienda produce 1400 bulloni al minuto, che 

vende a 3 centesimi l'uno. Sapendo che ogni 7 

bulloni 1 è fallato e quindi non può essere venduto, 

quanto incassa l'azienda in 3 ore?

1080 euro 6480 euro 7560 euro 2520 euro 4320 euro

2796

Una bottiglia di buon vino dal valore iniziale di 100 

€ aumenta il proprio valore del 10% ogni anno che 

passa. Dopo 2 anni, quale sarà il suo valore?

120 euro 122 euro 121 euro 119 euro 140 euro

2797
Qual è il numero che moltiplicato ai 6/4 di 24 dà 

72?

6 4 36 2 1
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2798

Una quercia ha 20 rami, ognuno con 50 foglie. 

Sapendo che nei primi tre giorni di autunno perde, 

al giorno, il 10% delle foglie, quante foglie avrà alla 

fine del terzo giorno?

300 700 729 271 750

2799

Un supermercato ha tre marche di succhi di frutta. 

Acquistandone uno per marca si spendono 6,48 €. 

Sapendo che la marca A costa 50 centesimi in più 

della marca B e che la marca C costa 40 centesimi in 

meno della marca B, quanto costa la marca C?

1,72 euro 2,13 euro 2,06 euro 1,76 euro 2,56 euro

2800

Un orefice vende degli orecchini a 36€ e un 

bracciale a 25€. Sapendo che dalla vendita degli 

orecchini guadagna 1/4 del prezzo e dal bracciale 

2/5 e che per ogni paio di orecchini vende tre 

bracciali, quanti bracciali deve vendere per 

guadagnare 117€?

6 3 12 9 21

2801

Un noleggiatore acquista degli sci a 600€. Il primo 

anno li noleggia a 6€/giorno per 83 giorni, il 

secondo 4€ per 71, il terzo 3€ per 64. A quanto 

dovrebbe venderli, il quarto anno, per incassare, tra 

noleggio e vendita, il doppio della spesa?

226 euro 300 euro 200 euro 216 euro 374 euro

2802

Una circonferenza ha la misura del diametro di 24 

cm. Calcola la lunghezza della circonferenza.

75,22 cm 75,36 cm 75,85 cm 75,66 cm 74,14 cm

2803

La ruota di una bicicletta dopo 100 giri percorre 

226,08 m; calcola in mm la misura del raggio della 

ruota.

340 mm 360 mm 400 mm 430 mm 226 mm

2804

Un quadrato avente l'area di 1024 cm² è circoscritto 

ad una circonferenza. Calcola l'area del quadrato 

inscritto nella medesima circonferenza

516 cm² 512 cm² 510 cm² 524 cm² 256 cm²

2805
Un monolocale misura 36m2. Quanti cm2 è 

grande?

360 3600000 3600 36000 360000
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2806
Quanti metri quadrati è grande un campo coltivato 

di 7,5 ettari?

75 750000 75000 7500 750

2807
Sapendo che una cisterna ha un volume di 48m3, 

qual è il suo volume in cm3?

4800000 48000000 480000 48000 4800

2808
Quanti righelli da 25cm servono per misurare 40 

metri?

160 16 10 100 140

2809

Un grappolo d'uva fornisce 5cl di vino. Quanti 

grappoli di uva servono per riempire una damigiana 

da 7,5 litri?

300 15000 1500 150 15

2810

Il pane pugliese costa 2,8€/kg, l'integrale 3€/Kg. 

Leo compra 3hg di pugliese e 2 integrali da 125gr 

l'uno. Quanto spende? 

0,84 1,22 0,75 8,34 1,59

2811

A Lucca il prezzo di un garage è di 1000€ al metro 

quadro. Quanto costa un garage di 850 dm2?

850 85000 8500 8000 80000

2812
Una carta da parati costa 53€ al m2. Quanti cm2 si 

possono acquistare con 371€?

7000 70000 700000 700 70

2813
Qual è il peso in kg di una balena che pesa 48 

quintali?

480 4800 48000 4,8 480000

2814

Un furgone pesa 7,4 tonnellate. Non possono 

circolare quelli che pesano più di 6,5 tonnellate. 

Quanti kg deve scaricare?

900 90 9 9000 90000

2815

Il tratto di strada è 19km. In 4 ore lavorative se ne 

asfaltano 250 metri. Quante giornate/lavoro da 8 

ore servono per completare il lavoro di asfaltatura? 

38 4 19 2 23

2816
Quanti decimetri cubi contiene una bottiglia da 

1,5l?

15 1,5 150 0,15 0,0015

2817
La famosa gara delle 1000 miglia, quanti chilometri 

è lunga?

1356,45 2105,37 1609,34 896,14 1974,84

2818
Qual è l'area in metri quadrati di un campo 

coltivato di 2,75 ettari?

275 2750 27,5 27500 275000

2819

Se un'automobile percorre 0,8 km con un decilitro 

di benzina, quanti litri consuma per percorrere 100 

km?

1,25 125 2,5 25 12,5
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2820

Una cartella di file "pesa" 4,6 chilobyte. Tutti i file 

che contiene "pesano" 200 byte: quanti file ci sono 

nella cartella?

230 2300 16 160 23

2821
Antonio ha acquistato un hard disk da 2,5 terabyte: 

quanti gigabyte può contenere?

250 25 2500 25000 250000

2822
Quanti joule di energia si hanno in 3,4 chilo joule? 340 34 34000 0,34 3400

2823
Quanti cm misura la diagonale di uno schermo di 

un televisore a 24 pollici?

60,96 24 115,69 14,36 130,87

2824
Un trasporto eccezionale ha un peso di 9500kg: 

quante tonnellate pesa?

95 9,5 950 0,95 95000

2825

Se oggi si hanno 86 gradi fahrenheit di temperatura 

esterna, significa che ci sono quanti gradi celsius?

10 0 30 -10 15

2826
Una damigiana ha una capienza di 5,8 dm3. Quanti 

litri di vino è possibile travasarvi?

5800 0,58 580 58 5,8

2827

In una gara di corsa la differenza tra il primo e il 

secondo atleta è 3600 microsecondi: a quanti 

millisecondi corrisponde?

36000 36 360 0,36 3,6

2828

Un proiettile viaggia ad una velocità di 60 metri al 

secondo: quanti chilometri percorre in un'ora?

2160 21,6 6000 216 600

2829

Una barca a vela viaggia ad una velocità di 10 nodi: 

quanti chilometri percorrerà in un'ora di 

navigazione?

6,36 18,52 23,47 9,37 11,85

2830
Quanti litri di birra ci sono in un boccale da una 

pinta?

0,47 0,64 0,32 1,12 0,98

2831

Un serbatoio di una macchina contiene 60 litri di 

benzina: a quanti metri cubi di carburante 

corrispondono?

0,06 0,006 0,6 6 600

2832
L'area di un quadrato misura 36dm² : qual è la sua 

area espressa in m²?

3,6 0,036 0,36 360 0,0036

2833
Una base militare ha una superficie di 23km²: qual 

è la sua superficie espressa in hm²?

23000 2300 230 2,3 230000
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2834
Il volume di un cono è pari a 23hm³: a quanti km³ 

corrispondono?

2300 0,23 2,3 0,00023 0,023

2835

La superficie di un terrazzo è di 6,87m². Volendo 

esprimere tale area in mm², a quanto 

corrisponderebbe?

68700 6870 687 6870000 687000

2836
Dal punto A al punto B ci sono 3650000 mm: a 

quanti km corrisponde questa distanza?

0,365 36,5 3,65 365 0,0365

2837

Il percorso delle biglie è 4,7 hm. Ad ogni tiro la 

biglia percorre 125 cm: quanti tiri servono per 

completarlo?

3760 47 376 470 268

2838
Un'automobile viaggia a 54km/h: quanti metri 

riesce a percorrere in un secondo?

54 15 540 150 36

2839

Barbara, camminando, percorre 2 metri ogni 

secondo, in bici 5. In un'ora, quanti km percorre in 

più in bici?

18 3 7,2 5,2 10,8

2840

Una villa ha 25 stanze: le 10 più grandi di 68m², le 

10 più piccole di 41m², le altre di 56m². Di quanti 

hm² è la villa?

1,37 0,68 0,137 6,8 68

2841

Un computer trasferisce 3,6 kilobit al secondo. 

Quanti secondi sono necessari al trasferimento di 

18000 bit?

50 5 500 0,5 5000

2842

La polizia sequestra, in media, 386gr di sostanze 

illegali ad operazione. Quante tonnellate si 

sequestrano in 1000 operazioni?

0,0386 0,386 3,86 38,6 386

2843

Nell'ultimo disco ci sono 14 brani. Ogni brano dura 

180 secondi: quante ore servono per l'ascolto 

integrale del disco?

0,9 1,4 1,2 0,7 0,6

2844

Un negozio vende scampoli di stoffa di 250cm² 

l'uno. Quanti scampoli servono per avere un metro 

quadrato di stoffa?

40 500 4 400 50

2845

Un'impresa di costruzioni possiede un terreno da 

20 ettari. Per edificare un condominio serve un 

chilometro quadrato. Quanti altri lotti da 20 ettari 

servono?

5 4 40 50 20
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2846

L'oro costa 5000€ per ettogrammo. Quanto spende 

un orefice per acquistarne 25 dg grammi e farne un 

anello?

1250 250 125 12,5 2500

2847

Un pescivendolo vende il polpo a 40€/kg. Antonella 

usa 250gr di polpo a persona. Quanto spende per 6 

porzioni?

30 40 60 20 50

2848

Per fare una ferrovia servono 6,8km di binari. Se ne 

installa 500dm/ora. Quante ore servono a 

completare la tratta?

27,2 272 13,6 136 1360

2849

Un bambino misura un hm con i passi. Un passo 

misura 50 cm. Quanti passi deve fare per 

completare la sua misurazione?

1000 100 2000 20 200

2850

Una provetta contiene 5 dl. Un chimico rovescia il 

contenuto di 100 provette in un barile. Quanti hl ci 

sono nel barile?

5 0,5 0,05 50 500
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Gentile Candidato/a,

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

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

E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls)
annesso alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 02 Febbraio p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno
07 Febbraio p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.

Il  Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M. 
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1801
Quale organo del corpo umano interessa la 

"pleurite"?

Polmone Cuore Rene Intestino Stomaco

1802
Quale, tra quelli elencati, non è un osso dello 

scheletro umano?

Falange Tibia Mandibola Femore Menisco

1803

Di che cosa si occupa la "geriatria"? Dello studio e cura 

degli organi genitali 

femminili

Delle malattie della 

vecchiaia

Della cura di 

malattie tropicali

Della fisiologia e 

patologia del 

bambino

Dello studio dei 

vegetali

1804
Quale sistema del corpo umano interessa il 

"rachitismo"?

Circolatorio Muscolare Nervoso Tessuto osseo e 

scheletro

Respiratorio

1805

In che modo si contrae il colera? Morsicature di cani o 

altri mammiferi 

(lupo, volpe, ecc..) 

infetti

Punture di zanzare 

infette

Contagio via 

sessuale

Ingestione di cibi e 

bevande infette

Contagio attraverso 

l'urina dei topi

1806

Secondo le ipotesi scientifiche più accreditate, 

quali, tra quelle proposte, furono le prime forme di 

vita ad "abitare" la Terra?

Grossi rettili del 

Cenozoico (i 

dinosauri)

Vegetali Invertebrati Pesci Fossili

1807

Quali sostanze, tra quelle proposte, sono utilizzate 

in agricoltura per combattere le piante dai parassiti 

vegetali?

Anticoagulanti Antidiuretici Antiemorragici Anticrittogamici Antipiretici

1808
Quale, dei seguenti organi, non fa parte 

dell’apparato digerente?

Faringe Duodeno Esofago Ipofisi Colon

1809
Qual è il nome della roccia formata in massima 

parte da ceneri di lava e lapilli?

Tufo Calcare cristallino Cemento Gesso Salgemma

1810

Qual è la funzione principale della milza? Mantenere costante 

la composizione dei 

volumi organici

Facilitare il 

movimento dei 

globuli bianchi

Distruggere i globuli 

rossi invecchiati

Produrre i succhi 

gastrici

Favorire la 

secrezione della bile

1811 Quale organo secerne la bile? Fegato Cistifellea Pancreas Milza Stomaco

1812

Come si suddivide l’Intestino tenue? Cieco, Colon e Retto Piloro, Pancreatico e 

Rettale

Duodeno, Digiuno e 

Ileo

Piloro e Cieco Cieco e Ileo

1813
La "bacca" è un: seme frutto carnoso fiore appena 

sbocciato

arbusto fiore tropicale

1814 E' un ruminante : il cammello l'asino il cavallo l'elefante la volpe
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1815
I Metazoi sono quegli esseri il cui corpo è formato 

da:

una sola cellula tentacoli più cellule squame peli retrattili

1816

I pinnipedi sono mammiferi che: vivono 

esclusivamente 

nell'acqua e 

respirano per mezzo 

dei polmoni

vivono nell'acqua e 

respirano per mezzo 

delle branchie

non hanno arti hanno solo due arti vivono a terra ma 

possono nuotare

1817
Quale, tra quelli elencati, è un uccello migratore? Pappagallo Aquila Gru Civetta Allocco

1818

Il "muscolo sartorio" permette di: flettere la gamba 

sulla coscia dell'altro 

arto

stendere 

l'avambraccio

flettere 

l'avambraccio sul 

braccio

flettere il piede muovere la 

mandibola

1819
Il sistema nervoso periferico volontario è detto 

anche:

somatico autonomo riflesso speciale spinale

1820

La Steppa, nell'emisfero settentrionale, è 

caratterizzata da:

temperatura molto 

alta e da 

precipitazioni 

abbondanti in alcuni 

periodi dell'anno

temperatura bassa e 

abbondanti nevicate

temperatura molto 

bassa e 

precipitazioni molto 

scarse

forti venti notturni estati calde e secche 

e da inverni freddi

1821
I pidocchi, i virus e i batteri prendono il nome di: autotrofi genomi adattati insetti ectoparassiti

1822 Quale, tra quelli proposti, è un pesce? Polpo Granchio Nasello Balena Alligatore

1823
Quale, tra gli animali elencati, è un invertebrato? Coccodrillo Pitone Tafano Ramarro Biscia

1824
Quali, tra quelli di seguito elencati, non è un 

muscolo del corpo umano?

Anconeo Coracobronchiale Gastrocnemio Sartorio Scafoide

1825

Che cosa sono le “Evaporiti”? Rocce chimiche che 

possono formarsi 

per precipitazioni di 

piogge

Rocce clastiche Minerali formatisi 

dalla deposizione di 

sali minerali

Tetto silicati Strutture 

impermeabili che si 

formano per 

metamorfismo
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1826

Qual è l’origine delle rocce “Ignee”? Derivano 

direttamente dal 

raffreddamento del 

magma sia in 

superficie che in 

profondità

Si originano dalla 

deposizione e 

successiva 

compattazione dei 

prodotti di 

disgregazione delle 

rocce preesistenti

Derivano dalle rocce 

preesistenti che 

subiscono 

modificazioni 

cristalline dovute 

all’aumento della 

temperatura\pressio

ne

Si originano ad una 

certa profondità 

della crosta terrestre 

per compattazione o 

cementificazione dei 

sedimenti originati 

dai detriti

Nessuna delle 

alternative 

precedenti è 

corretta

1827

Le terre emerse sono suddivise in sei regioni 

zoogeografiche principali. Esse si chiamano:

Antartica; Paleartica; 

Indo-malese; 

Neotropica; Etiopica 

o paleotropica; 

Australiana

Neartica; Paleartica; 

Indo-malese; 

Neotropica; 

Equatoriale; 

Australiana

Neartica; Paleartica; 

Indo-malese; 

Neotropica; Etiopica 

o paleotropica; 

Australiana

Neartica; Paleartica; 

Indo-malese; 

Nipponica; Etiopica 

o paleotropica; 

Australiana

Neartica; Oceanica; 

Indo-malese; 

Neotropica; Etiopica 

o paleotropica; 

Australiana

1828

Quale, tra i seguenti, rappresenta un “superordine” 

della nuova classificazione dei mammiferi?

Afrotheria Euarchontoglires Laurasiatheria Xenarthra Tutte le precedenti 

risposte sono esatte

1829

L’asse di rotazione terrestre è inclinato di 23°27’. 

Questa condizione è responsabile:

del manifestarsi 

delle stagioni

dell’aurora boreale dell’alternanza del 

giorno e della notte

della rotazione della 

Terra su se stessa

dell’effetto serra

1830 I lombrichi sono: Anellidi Lepidotteri Cordati Artropodi Aracnidi

1831

Quali sono le parti che costituiscono un osso lungo? Epifisi - sinfisi - 

diafisi

Ipofisi - metafisi - 

diafisi- metafisi - 

ipofisi

Apofisi - sinfisi- 

diafisi

Epifisi - diafisi - 

epifisi

Apofisi - sinfisi - 

metafisi

1832
I canali semicircolari si trovano: nel testicolo nella laringe nell'orecchio interno nelle ghiandole 

salivari

nel fegato

1833
La meiosi porta alla formazione di: cellule diploidi cellule aploidi uno zigote una cellula diploide nuove cellule 

somatiche
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1834

Il dotto di Botallo costituisce: la comunicazione tra 

i due ventricoli del 

cuore

la comunicazione tra 

l'atrio sinistro e 

l'atrio destro del 

cuore

il blastoporo la comunicazione tra 

l'arteria polmonare 

e l'arteria aorta

la comunicazione tra 

l'arteria ombelicale 

e la vena ombelicale

1835

Con la scritta “Posologia” nel foglietto illustrativo di 

un medicinale si intende:

il modo in cui deve 

essere assunto il 

medicinale

la quantità di 

principio attivo 

presente nell’unità 

posologica del 

medicinale

il numero di dosi del 

medicinale che il 

paziente può 

assumere nelle 24 

ore per ottenere 

l’effetto terapeutico

il numero massimo 

di dosi del 

medicinale che il 

paziente può 

assumere durante la 

malattia

le controindicazioni 

che il medicinale 

può presentare se 

assunto in quantità 

superiore a quella 

prescritta

1836

La membrana plasmatica è costituita da: acetilcolina e ATP fosfolipidi e 

proteine, in alcuni 

casi da carboidrati

proteoglicani trigliceridi e 

proteine

steroidi

1837
Il processo che porta alla riduzione del numero dei 

cromosomi si chiama:

fecondazione mitosi meiosi amitosi metafase

1838

I "lisosomi" sono: il sito di sintesi delle 

proteine

il sito di distruzione 

di molti complessi 

organici

vescicole il cui 

contenuto è a pH 

neutro

organelli propri di 

tutti gli organismi

il sito dove avviene 

la glicosilazione 

delle proteine

1839

Per "trasporto attivo" si intende: il passaggio di acqua 

attraverso la 

membrana 

plasmatica in 

obbedienza alle 

leggi dell'osmosi

la capacità dei 

globuli bianchi di 

fagocitare batteri 

patogeni

il libero passaggio di 

molecole e ioni 

attraverso la 

membrana 

plasmatica

l'eliminazione, 

attraverso la 

membrana 

plasmatica, di 

sostanze di rifiuto

la capacità della 

cellula di spingere 

sostanze attraverso 

la membrana 

plasmatica contro un 

gradiente di 

concentrazione

1840
La pressione diastolica e sistolica del sangue è 

espressa in:

mmaria atm mmhg neutron/m² ascot/m²

1841

Il "crossing-over" avviene: nella profase della 

mitosi

nella metafase della 

meiosi

nella profase della 

prima divisione 

meiotica

nella metafase della 

seconda divisione 

meiotica

nella sintesi delle 

proteine
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1842

L'apparato del Golgi ha la funzione di: metabolizzare una 

cellula

sintetizzare i lipidi sintetizzare proteine 

destinate all'esterno 

della cellula

sintetizzare proteine 

destinate all'interno 

della cellula

rielaborare, 

selezionare ed 

esportare i prodotti 

cellulari

1843
Come si chiama l'estremità di un cromosoma? Centromero Origine di 

replicazione

Telomero Esomero Eterosoma

1844

Il citoplasma: è un insieme di 

sacche, vescicole e 

vacuoli che raccoglie 

e trasporta le 

sostanze da 

eliminare

delimita la cellula ed 

è un sottilissimo 

involucro che la 

riveste

è un liquido viscoso 

contenuto 

all'interno della 

membrana cellulare

è uno spazio dove si 

accumulano le 

sostanze di riserva 

delle cellule

è un organulo 

contenente 

clorofilla, sostanza 

usata nella 

fotosintesi

1845

I dendriti trasmettono l'impulso nervoso: alternativamente nei 

due sensi

dai centri nervosi 

verso la periferia in 

senso centrifugo

in senso centrifugo, 

verso i centri nervosi

dalla periferia al 

centro o soma in 

senso centripeto

in modo variabile 

secondo lo stimolo

1846

Nella cellula vegetale sono presenti organuli 

specializzati all'interno dei quali avviene la 

fotosintesi clorofilliana. Tale organulo è il:

nucleo cloroplasto mitocondrio vacuolo leucoplasto

1847
Le macromolecole vettrici dell'informazione 

ereditaria sono:

i trigliceridi le proteine i glucidi gli enzimi gli acidi nucleici

1848
Quali delle seguenti base azotate si trova nel RNA, 

ma no nel DNA?

Adenina Timina Uracile Guanina Citosina

1849
Gli "enzimi" sono: catalizzatori biologici catalizzatori 

inorganici

catalizzatori 

industriali

acidi nucleici catalizzatori erogeni

1850

Quale di queste strutture cellulari svolge 

principalmente funzioni di deposito, modificazione 

chimica e smistamento di proteine e lipidi destinati 

ai vari distretti della cellula?

Nucleo Reticolo 

endoplasmatico 

rugoso

Reticolo 

endoplasmatico 

liscio

Apparato del Golgi Membrana 

plasmatica

1851
La funzione svolta dalla pompa sodio-potassio è un 

esempio di:

diffusione semplice diffusione facilitata trasporto attivo endocitosi esocitosi
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1852

L'interfase comprende tre intervalli definiti G1, fase 

S e G2. Durante l'intervallo G1:

i cromosomi sono 

costituiti da due 

cromatidi

i cromatidi fratelli si 

separano

la cellula raddoppia 

le sue dimensioni e 

aumenta il numero 

di enzimi e organuli

il DNA si duplica i cromosomi si 

allineano nel piano 

equatoriale della 

cellula

1853

La fase del Ciclo Cellulare in cui la cellula si prepara 

ad iniziare la replicazione del DNA si chiama:

S G1 M S6 M2

1854

Quale componente delle membrane cellulari può 

funzionare come recettore di messaggi fra cellula e 

cellula?

Carboidrati Proteine Colesterolo Lipidi Zuccheri

1855
La fase del ciclo cellulare precedente alla fase di  

preparazione della mitosi, è definita:

S G2 M G1 M1

1856

Che cos'è l'acido ribonucleico messaggero (mRNA)? Una molecola 

polimerica, ha il 

ruolo di trasmettere 

le informazioni 

genetiche che 

dirigono la sintesi di 

proteine specifiche

Una macromolecola 

che interviene 

direttamente nella 

secrezione cellulare

Un organo che dirige 

la sintesi proteica

Un ormone Il prodotto della 

duplicazione del 

materiale genetico

1857
Lo stomaco è interposto fra: fegato e cardias esofago e trachea faringe ed esofago laringe e trachea esofago ed intestino 

tenue

1858
L'encefalo ed il midollo spinale formano il: sistema nervoso 

vegetativo

il sistema nervoso 

centrale

il sistema nervoso 

periferico

il sistema endocrino il sistema 

immunitario

1859
L'etmoide è un osso: dell'arto superiore del cranio dell'arto inferiore della mano della gabbia toracica

1860
La struttura cellulare deputata alla respirazione è: il cloroplasto il nucleo il nucleolo il mitocondrio l'alveolo

1861 La vaccinazione comporta l'inoculazione di: anticorpi antibiotici antinfiammatori steroidi antigeni

1862 La dentatura lattea è formata da: 14 denti 28 denti 22 denti 32 denti 20 denti
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1863

I "desmosomi" sono: organi cellulari 

deputati alla sintesi 

di glucidi

involucri elastici che 

rivestono tutte le 

cellule animali

dispositivi di 

giunzione 

particolarmente 

abbondanti nelle 

cellule 

dell'epidermide, 

miocardio, vescica

filamenti del fuso 

mitotico

filamenti contrattili 

delle ciglia

1864
La "sclerotica" è una membrana fibrosa esterna di 

rivestimento:

delle ossa piatte delle capsule 

articolari

dei tendini del bulbo oculare delle ossa lunghe

1865 Quante sono le corde vocali (vere)? 3 4 6 8 2

1866
Dove si trova l'eminenza Tenar? Nel piede Nell'addome 

superiore

Nell'addome 

inferiore

Nella mano Nel cranio

1867 Quanti sono i nervi cranici? 10 paia 11 paia 12 paia 7 paia 5 paia

1868

Quali delle seguenti strutture compongono il fascio 

vascolo-nervoso del collo?

Arteria carotide, 

vena giugulare 

interna e nervo vago

Arteria carotide e 

nervo vago

Arteria giugulare 

interna, vena 

giugulare interna e 

nervo vago

Vena giugulare 

esterna e nervo vago

Vena Cava Superiore 

e Arteria Carotide 

Interna

1869
Qual è il nome dello sfintere che separa stomaco e 

duodeno?

Cardias Valvola ileo-cecale Piloro Rabdosfintere Sfintere di Oddi

1870 Il coledoco termina: nello stomaco nella milza nel duodeno nel polmone nel retto

1871
Le vie urinarie sono costituite da: reni, ureteri, vescica, 

uretra

solo i calici minori e 

maggiori

solo gli ureteri calici renali, ureteri e 

uretra

rene, vescica e 

uretra

1872

Quale di questi organi ha la funzione di ricevere gli 

spermatozoi, permetterne l'accumulo e 

l'acquisizione della motilità?

Appendice Vescica Uretra Pene Epididimo

1873 Quante sono le vescichette seminali? 3 2 4 5 6

1874
Quali sono i principali ormoni sessuali femminili 

prodotti dalle ovaie?

Estrogeni e 

progesterone

Gastrina e 

colecistochinina

 Gonadotropine 

corioniche

Solo estrogeni Solo progesterone

1875

Che cos'è il perineo? L'insieme delle 

strutture che 

chiudono 

inferiormente il 

bacino

Una porzione 

dell'addome 

superiore

Una porzione 

dell'addome 

inferiore

La regione compresa 

tra i due polmoni

Un organo della 

cavità addominale

1876
In quali branche è suddiviso il sistema nervoso 

autonomo?

Simpatico e 

periferico

Simpatico e 

parasimpatico

Centrale e periferico Superiore e inferiore Principale e 

secondario
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1877
Quale tra queste è una valvola semilunare? Valvola aortica Valvola ileo-cecale Valvola mitrale Valvola tricuspide Sfintere di Oddi

1878
Come si chiamano le prime due vertebre cervicali? Atlante e 

prominente

Atlante e dentata Atlante e epistrofeo Permagna e 

dentellata

Primaria e 

secondaria

1879
Il sistema nervoso centrale è formato da: Cervello e 

cervelletto

Cervello Encefalo e midollo 

spinale

Nervi periferici e 

midollo spinale

Encefalo e nervi 

cranici

1880
Quale delle seguenti strutture non appartiene al 

sistema nervoso?

Tiroide Talamo Cervelletto Encefalo Midollo allungato

1881
Il cervelletto è un organo che appartiene a: Sistema nervoso 

centrale

Sistema nervoso 

periferico

Apparato digerente Apparato 

respiratorio

Apparato 

emolifopoietico

1882 Quale di questi non è un lobo del cervello? Frontale Parietale Occipitale Temporale Quadrato

1883
Il pancreas è una ghiandola: solo esocrina solo endocrina situata nel torace situata nella pelvi situata nel 

retroperitoneo

1884 Dove si trovano gli alveoli? Nel fegato Nel polmone Nel cuore Nella milza Nel cervello

1885
Cos'è lo sternocleidomastoideo? Un osso Un muscolo Un organo della 

cavità toracica

Un tendine Un legamento

1886
Quale delle seguenti strutture rappresenta il 

pacemaker principale del cuore?

Nodo atrio 

ventricolare

Miocardio Endocardio Nodo senoatriale Setto interatriale

1887 Dove si trova l'osso etmoide? Nel cranio Nel braccio Nell'avambraccio Nella mano Nel piede

1888
Quante cuspidi compongono la valvola mitrale? 1 2 3 4 5

1889

Quale delle seguenti affermazioni riguardo al flusso 

sanguigno all'interno del cuore in condizioni di 

normalità è corretta?

Risulta 

unidirezionale

Risulta  continuo Non è presente Può avvenire in 

entrambe le 

direzioni

Il flusso non dipende 

dall'apparato 

valvolare

1890

Il ritmo cardiaco in un soggetto normale, misurato 

in bpm (battiti per minuto), è di circa:

30 bpm 60 bpm 72 bpm 100 bpm 130 bpm

1891

La parte del sistema cardiocircolatorio che riceve 

sangue deossigenato dai tessuti e, sfruttando la 

funzione di pompa del cuore, lo spinge nella 

circolazione polmonare affinchè tale sangue venga 

riossigenato, è detta:

Microcircolazione Cuore polmonare Piccolo circolo Apparato 

respiratorio

Grande circolo
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1892

In quali porzioni è più comunemente suddivisa 

l'aorta?

Aorta ascendente, 

arco aortico, aorta 

toracica e aorta 

addominale

Arco aortico, aorta 

toracica, aorta 

addominale

Aorta addominale, 

aorta toracica, arco 

aortico

Aorta anteriore, arco 

aortico, aorta 

posteriore

Aorta prossimale  e 

aorta distale

1893

L'aorta, in condizioni normali, trasporta sangue: Deossigenato Ricco di lipidi Ossigenato Ricco di anidride 

carbonica

Refluo dalla 

circolazione 

periferica

1894
L'atrio e il ventricolo di sinistra sono tra loro divisi 

da:

Valvola 

quadricuspide

Valvola tricuspide Valvole semilunari  Valvola aortica Valvola mitrale

1895

I principali vasi che si occupano della irrorazione del 

cuore sono:

Vene cave e vene 

polmonari

Aorta e suoi rami Arterie coronarie Vene cave, arteria 

polmonare, vene 

polmonare e aorta

Arterie cardiali

1896

La valvola tricuspide è interposta tra: Atrio e ventricolo 

destro

Atrio destro e 

ventricolo sinistro

Atrio destro e atrio 

sinistro

Ventricolo destro e 

ventricolo sinistro

Setto interatriale e 

setto 

interventricolare

1897

Il termine bradicardia indica: Aumentata 

frequenza cardiaca 

(>100 bpm -battiti 

per minuto-)

Rallentata frequenza 

cardiaca (< 60 bpm)

Aumentato volume 

di sangue pompato 

dal cuore

Diminuito volume di 

sangue pompato dal 

cuore

Le risposte B e D 

sono entrambi 

corrette

1898 La fase di contrazione del cuore è detta: Diastole Extrasistole Sistole Muscolare Cardiaca

1899

La fase di rilasciamento del cuore, in cui esso 

normalmente si riempie, è detta:

Fase di contrazione 

del cuore

Pausa cardiaca Sistole Fase flaccida Diastole

1900

I tre strati componenti il cuore sono detti: Endocardio, 

miocardio, epicardio

Muscolo anteriore, 

medio e superiore

Muscoli primari, 

secondari e terziari

Cuore superiore, 

medio e inferiore

Muscolo liscio 

prossimale, muscolo 

striato distale e 

pericardio

1901

Insulina e glucagone sono i principali ormoni 

responsabili della regolazione di:

Glicemia Calcemia Umore Ritmo sonno veglia Concentrazione del 

colesterolo nel 

sangue
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1902

Qual è la funzione degli enzimi presenti nel succo 

pancreatico?

Regolare la glicemia Effetto antibatterico Completamento 

della digestione di 

proteine, grassi e 

zuccheri

Acidificazione del 

contenuto 

intestinale

Regolazione della 

secrezione 

pancreatica di 

insulina e glucagone

1903
La parotide è: una ghiandola 

lacrimale

un residuo fetale 

della tiroide

una ghiandola 

salivare

un organo 

addominale

una ghiandola 

pelvica

1904

La bile, prodotta dal fegato, in quale parte del tratto 

digerente viene rilasciata?

Stomaco Prima parte 

dell'intestino tenue

Esofago Colon Retto

1905

Il cardias è: Uno sfintere che 

separa esofago da 

stomaco

Uno sfintere che 

separa stomaco da 

duodeno

Un sinonimo di 

valvola ileocecale

Un muscolo del 

cuore

Un nome alternativo 

per il setto 

interatriale del 

cuore

1906
Lo sfintere che separa lo stomaco dall'intestino 

tenue è detto:

Cardias Piloro Epiglottide Valvola ileocecale Cistifellea

1907
Come si chiama il muscolo che separa la cavità 

addominale da quella toracica?

Muscolo trasverso 

dell'addome

Diaframma Muscolo intercostale Bicipite brachiale Grande gluteo

1908
Il principale ormone che stimola la produzione 

gastrica di acido cloridrico è:

la colecistochinina la gastrina la renina l'adrenalina la noradrenalina

1909

Le feci, prima di essere espulse attraverso l'atto 

defecatorio, in quale tratto dell'intestino 

prevalentemente si accumulano?

Ileo Retto Digiuno Duodeno Colon ascendente

1910

Quale tra questi è un enzima digestivo attivato e 

funzionante nello stomaco dopo un pasto?

Gastrina Pepsina Acido cloridrico Noradrenalina Colecistochinina

1911
Quale dei seguenti elementi non appartiene 

all'occhio?

Retina Cristallino Pupilla Sclera Liquido 

cefalorachidiano

1912
Quale dei seguenti nervi emerge dalla porzione 

posteriore della retina?

Oculomotore Sciatico Radiale Ottico Vago

1913
Quale organo tra questi è il principale produttore di 

testosterone?

Tiroide Muscolo scheletrico Testicolo Surrene Stomaco

1914
Nel ginocchio sono tra di loro articolate le seguenti 

ossa:

Femore, tibia e 

rotula

Femore e perone Femore, rotula, tibia 

e perone

Femore, rotula, tibia 

e ulna

Ulna, radio, tibia e 

perone
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1915
La struttura connettivale che lega tra loro un capo 

osseo ad uno muscolare è definita:

Legamento Tendine Periostio Fascia Aponeurosi

1916
La struttura che lega tra loro diversi capi ossei ed 

articolari è detta:

Legamento Periostio Capsula articolare Tendine Fascia

1917
A livello della spalla, l'omero si articola con le 

seguenti strutture ossee:

Scapola, sterno e 

coste

Clavicola e sterno Clavicola e scapola Clavicola, scapola e 

radio

Clavicola e trapezio

1918
Quale organo dell'apparato gastrointestinale 

abbraccia la testa del  pancreas?

Fegato Colon Retto Duodeno Esofago

1919

Il muscolo bicipite brachiale è: Flessore 

dell'avambraccio sul 

braccio

Estensore del  

braccio

Flessore della mano Estensore del piede Un muscolo 

accessorio del 

braccio

1920
Quali tra questi organi/tessuti non è trapiantabile? Rene Midollo spinale Cuore Midollo osseo Fegato

1921
L'apparato tegumentario è costituito da: dalla sola cute dalla cute e 

sottocute

Cute, sottocute e 

annessi cutanei

Rene e vie urinarie Cute, Rene, Polmoni

1922 La dentatura lattea è formata da: 20 denti 14 denti 12 denti 36 denti 22 denti

1923

Le zone di contatto tra due neuroni in cui si effettua 

la trasmissione degli impulsi nervosi sono dette:

Sinapsi Placche 

neuromuscolari

Giunzioni occludenti Desmosomi Giunzioni aderenti

1924
Quale di queste strutture non appartiene al sistema 

di conduzione del cuore?

Nodo seno atriale Nodo atrio 

ventricolare

Fascio di His Ganglio carotideo Fibre di Purkinje

1925

I nervi cranici oculomotore, trocleare, abducente, 

innervano muscoli appartenenti a quale di queste 

strutture:

Naso Braccio Gamba Occhio Faccia

1926
Il corpo vitreo è una sostanza trasparente 

gelatinosa che occupa la cavità:

del cuore del pancreas dell'occhio dell'orecchio del cervello

1927

Il bulbo oculare è rivestito da tre membrane 

sovrapposte: tonaca fibrosa, tonaca vascolare e 

tonaca nervosa. La tonaca nervosa è denominata:

Sclera Retina Iride Pupilla Congiuntiva

1928

Il sistema nervoso centrale è rivestito dalle meningi 

e presenta al suo interno una serie di cavità 

comunicanti. All'interno di queste si trova:

sangue liquido cefalo-

rachidiano o liquor 

cerebro spinale

le cavità sono vuote umor acqueo linfa
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1929
La parete degli alveoli polmonari costituisce la 

barriera tra:

Sangue e aria Sangue e linfa Sangue e pleura Aria e pleura Polmone e pleura

1930
L'area del polmone dove penetrano i bronchi e i 

nervi ed escono i vasi è detta:

Apice polmonare Faccia laterale del 

polmone

Ilo polmonare Incisura cardiaca Scissura polmonare

1931
Le vene epatiche convogliano il sangue: nella vena renale nella vena cava 

superiore

nella vena cava 

inferiore

nella vena iliaca 

interna

nell'atrio destro

1932
Il plesso emorroidale, interno e esterno, è un 

sistema venoso che si trova:

nell'intestino tenue nel retto nello stomaco nell'esofago nell'intestino tenue 

e nel retto

1933

Quali delle seguenti affermazioni riguardanti 

l'intestino tenue è falsa?

Si trova dopo lo 

stomaco

Fa parte 

dell'apparato 

digerente

La sua lunghezza è di 

circa 1 metro

Viene solitamente 

suddiviso in tre parti

Risulta seguito dal 

colon

1934
Quanti sono in tutto i denti molari, considerando 

anche i denti del giudizio?

6 10 8 12 16

1935
La sostanza grigia appartiene a: Sistema immunitario Midollo osseo Sistema nervoso Apparato 

tegumentario

Sistema endocrino

1936
Quale tra le seguenti strutture non fa parte degli 

annessi cutanei?

Peli Ghiandole 

sudoripare

Ghiandole sebacee Unghie Tessuto 

sottocutaneo

1937
I linfonodi sono organi appartenenti a: Sistema immunitario Apparato 

tegumentario

Apparato digerente Apparato 

respiratorio

Apparato 

cardiovascolare

1938
Il midollo spinale appartiene a: Apparato 

locomotore

Sistema nervoso 

centrale

Sistema nervoso 

periferico

Ossa Solo alle ossa 

craniche

1939
Quale delle seguenti strutture non si trova nella 

scatola cranica?

Cervello Cervelletto Dura madre Midollo spinale Lobo occipitale

1940
Quale dei seguenti organi non appartiene 

all'apparato riproduttivo femminile?

Ovaio Vagina Utero Vescica Tuba di Falloppio

1941 Quale dei seguenti organi non è cavo? Utero Stomaco Cistifellea Pancreas Intestino

1942 Quale struttura accoglie i testicoli? Pelvi Scroto Pene Pericardio Rene

1943
Quale tra le seguenti strutture non è un osso? Sacro Ulna Perone Sterno Quadricipite 

femorale

1944
Quale tra le seguenti strutture non appartiene 

all'arto inferiore?

Rotula Tendine achilleo Metatarsi Clavicola Perone

1945
Quale dei seguenti organi non si trova nella cavità 

addominale?

Fegato Intestino Stomaco Milza Trachea

1946 Quale tra i seguenti non è un muscolo? Grande pettorale Grande gluteo Deltoide Sfenoide Bicipite brachiale
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1947
La cistifellea si trova: nel torace nell'addome nella cavità cranica nell'arto superiore nell'arto inferiore

1948 Le vertebre toraciche sono: 10 12 14 16 18

1949
Quale fra le seguenti ossa è parte dello scheletro 

dell'avambraccio?

Bacino Femore Omero Radio Sterno

1950
Di quale articolazione fanno parte i legamenti 

crociati anteriori e posteriori?

Spalla Bacino Ginocchio Piede Mano

1951
Quale vaso arterioso nasce dal ventricolo sinistro? Arteria polmonare Vena polmonare Aorta Arteria succlavia Arteria carotide 

interna

1952
Quale tra questi organi non è contenuto nella 

scatola cranica?

Cervello Cervelletto Ipofisi Ipotalamo Timo

1953 Quale di questi organi ha il peso maggiore? Rene Testicolo Ovaio Fegato Polmone

1954 Quale tra i seguenti è un osso corto? Radio Osso parietale Ulna Vertebra Scapola

1955
Dove sboccano gli ureteri? Uretra Vescica Pene Prostata Vescichette seminali

1956 Quante sono le ghiandole surrenali? 1 3 5 2 7

1957
Le ghiandole surrenali fanno parte: del sistema 

cardiovascolare

dell'apparato 

gastrointestinale

del sistema 

emolinfopoietico

del sistema 

escretore

del sistema 

endocrino

1958
Quale dei seguenti organi non è considerato parte 

dell'apparato digerente?

Fegato Pancreas Bocca Milza Cistifellea

1959 Quale tra questi non è un osso lungo? Femore Primo metatarso Ulna Tibia Sterno

1960 L'osso che compone lo scheletro del braccio è: il bicipite l'omero radio e ulna la tibia la scapola

1961
Quali fra le seguenti ossa è parte dello scheletro del 

piede?

Ossa metatarsali e 

falangi

Tibia e perone Ossa del carpo Omero Sfenoide

1962

Qual è l'ordine corretto delle componenti del tubo 

digerente?

Bocca, faringe, 

esofago, stomaco, 

intestino tenue, 

intestino crasso, 

retto e ano

Bocca, esofago, 

faringe, stomaco, 

intestino tenue, 

retto e ano

Esofago, stomaco, 

intestino crasso, 

intestino tenue,retto 

e ano

Bocca, esofago, 

stomaco, intestino 

crasso, retto e ano

Bocca, faringe, 

esofago,  intestino 

tenue,retto e anona

1963
L'organo che connette la faringe allo stomaco è: il cardias l'esofago il duodeno la trachea lo stomaco

1964

Il duodeno è: una parte 

dell'intestino crasso

una parte 

dell'intestino tenue

un sinonimo di 

stomaco

un organo del 

sistema nervoso 

centrale

un sinonimo di 

intestino tenue
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1965
L'intestino tenue è diviso in: Primario e 

secondario

Anteriore, medio e 

posteriore

Duodeno, digiuno e 

ileo

Digiuno e ileo Duodeno e ileo

1966

L'intestino si divide grossolanamente in: Grosso, medio e 

piccolo

Tenue e crasso Anteriore, 

intermedio e 

posteriore

Anteriore e 

posteriore

Intermedio e 

posteriore

1967
L'organo deputato a impastare e rimescolare il bolo 

alimentare trasformandolo in chimo è:

lo stomaco il duodeno l'intestino tenue l'intestino crasso l'esofago

1968
L'organo deputato all'assorbimento della 

maggiorparte delle sostanze nutritive  è:

lo stomaco il fegato la cistifellea l'intestino crasso l'intestino tenue

1969

L'appendice vermiforme è: una parte 

dell'intestino crasso

una parte 

dell'intestino tenue

una formazione 

allungata associata 

allo stomaco

una piccola 

diramazione 

dell'esofago

una piccola 

diramazione del 

duodeno

1970

Una delle principali funzioni dell'intestino crasso è: la frantumazione del 

cibo in piccoli 

frammenti, più 

facilmente digeribili

la creazione di un 

ambiente a pH 

acido, allo scopo di 

facilitare i processi 

digestivi

la raccolta di cibo 

come serbatoio di 

riserva

l'assicurazione 

dell'assorbimento di 

liquidi ed elettroliti

la raccolta di bile

1971
A quali delle seguenti strutture si deve la 

produzione di insulina?

Fegato Isole di Langerhans Cervello Cute Stomaco

1972 Quante sono le camere cardiache? 2 3 4 6 8

1973 L'aorta è: un'arteria una vena un vaso linfatico una sierosa una cartilagine

1974 Quante sono generalmente le paratiroidi? 2 3 4 5 10

1975
Quale struttura separa fra loro i due ventricoli 

cardiaci?

La valvola mitrale La valvola aortica Il tendine di Todaro Il setto 

interventricolare

I grossi vasi

1976 Lo stomaco è seguito da: Colon Duodeno Digiuno Ileo Pancreas

1977
Di quale tipo di cellula l'assone è un componente? Neurone Cellula renale Cellula muscolare Globulo rosso Globulo bianco

1978 Quante sono le ovaie? 2 3 4 5 6

1979 In che regione del corpo si trova la tiroide? Addome Torace Mediastino Collo Retroperitoneo

1980
Quali ossa costituiscono lo scheletro 

dell'avambraccio?

Omero e scafoide Radio e ulna Osso ioide e omero Femore e tibia Osso ioide e perone

1981
Nella colescisti viene accumulato: il succo gastrico il succo pancreatico il liquor la bile il siero
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1982
Il punto all'interno della Terra in cui si libera 

l'energia che genera un terremoto è detto:

epicentro faglia ipocentro sisma magnitudo

1983

Cosa indica il termine "bioma"? Si tratta 

dell'abbreviazione di 

biologia marina

Un ambiente che 

ospita una fauna 

comune

Una specifica 

regione desertica 

caratterizzata da una 

determinata vita 

vegetale sepre verde

Un'area circoscritta 

caratterizzata da una 

flora e da una fauna 

uniche

Un ambiente in cui 

prevale una 

determinata vita 

vegetale

1984
Nelle piante il trasporto dei gameti maschili sugli 

organi femminili è detto:

fotosintesi 

clorofilliana

respirazione traspirazione impollinazione fecondazione

1985
In quante categorie vengono classificate le rocce? 1 2 3 5 Infinite

1986
Quale è il principale gas che costituisce 

l'atmosfera?

Azoto Ossigeno Anidride carbonica Ozono Idrogeno

1987

In una carta geografica le curve di livello (isoipse) 

uniscono i punti:

di eguale quota di eguale pressione 

atmosferica

di eguale 

temperatura

secondo la linea di 

massima pendenza

in direzione nord-

sud

1988

Come si dividono i sistemi ciclonici e anticiclonici? Sistemi semi-

permanenti e 

sistemi transitori

Sistemi statici e 

sistemi dinamici

Sistemi stabili e 

sistemi momentari

Sistemi fissi e 

sistemi mobili

Sistemi permeabili e 

sistemi 

impermeabili

1989
Da cosa è generata l'energia geotermica? Calore del sole Temperatura della 

materia

Carica elettrica Calore terrestre Pressione 

atmosferica

1990

Qual è la principale funzione dello strato di ozono? Lasciar passare i 

raggi ultravioletti

Assorbire le 

radiazioni infrarosse

Assorbire le 

radiazioni 

ultraviolette

Impedire che i 

meteoriti 

raggiungano la Terra

Lasciar passare le 

radiazioni infrarosse

1991

Cosa sono le maree? Movimento 

ondulatori irregolari 

del mare

Movimenti costanti 

del mare dovuti ai 

venti

Azioni gravitazionali 

della Luna

Movimenti periodici 

del livello del mare

Zone costiere che 

vengono sommerse 

dalle acque del mare

1992 La portata minima di un corso d'acqua è detta: Nulla Di piena Livello di base Bassa Di magra

1993

Cosa studia la nefologia? Le nubi Le maree La produzione di 

energia geotermica

Le molecole cellulari I reni
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1994

Cosa sono le nubi? Una forma di 

condensazione della 

CO2

Masse d'aria che si 

muovono nel cielo

Una forma di 

condensazione del 

vapore acqueo

Una forma di 

sublimazione del 

vapore acqueo

 Una forma di 

condensazione dei 

gas atmosferici

1995 Un livello di acqua nel sottosuolo è chiamato: Faglia Sorgente Acquifero  Falda Pozzo

1996

Quale fra i seguenti gruppi riporta correttamente la 

struttura nella quale è suddivisa la Terra?

Litosfera, mantello, 

nucleo

Astenosfera, 

mantello, nucleo

Litosfera, 

astenosfera, 

mantello, nucleo

Crosta, litosfera, 

astenosfera, nucleo

Crosta, mantello, 

nucleo

1997

Cosa si indica con "solstizio d'Inverno"? Il giorno invernale 

nel quale la durata 

del dì rispetto alla 

notte è massima

Il giorno invernale 

nel quale la durata 

della notte rispetto 

al dì è minima

Il giorno invernale 

nel quale la durata 

del dì rispetto alla 

notte è minima

Il giorno invernale 

nel quale la 

lunghezza del dì e 

della notte sono 

uguali

Il giorno invernale 

nel quale il Sole ha la 

massima  altezza 

sull'orizzonte

1998
Quale fra le seguenti grandezze è una proprietà 

intensiva della materia?

Volume Lunghezza Densità Massa Larghezza

1999

A cosa si riferisce il termine "genotipo" L'insieme dei 

caratteri fisici di un 

organismo

Equivalente all'RNA 

di un individuo

Insieme delle cellule 

gametiche di un 

individuo

Equivalente al DNA 

di un individuo

Insieme dei geni che 

compongono il 

corredo 

cromosomico di un 

organismo

2000
Quale dei seguenti composti non è un carboidrato? Glucosio Saccarosio Cellulosa Amido Olio

2001

Che effetto hanno le sostanze velenose sugli 

organismi viventi?

Liberano microspore 

che infettano 

l'apparato 

respiratorio e 

gastrointestinale

Generano virus che 

proliferano in 

brevissimo tempo in 

modo esponenziale

Bloccano la 

circolazione del 

sangue negli animali 

e della linfa nelle 

piante

Interferiscono con i 

processi biologici, 

come ad esempio la 

respirazione 

cellulare

Generano batteri 

che proliferano in 

brevissimo tempo in 

modo esponenziale

2002

Che funzione hanno DNA e RNA? Duplicare le proteine Duplicare gli 

amminoacidi

Ricostituire i tessuti 

lesionati

Trasferire il 

patrimonio genetico 

di un individuo

Trasportare l'energia 

all'interno di un 

corpo
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2003

Cosa si intende per organismo eterotrofo? Organismo eucariota Organismo che si 

risproduce in modo 

esclusivo asessuato

Organismo in grado 

di sintetizzare le 

proprie molecole 

organiche da 

sostanze inorganiche

Organismo 

procariota

Organismo che 

dipende per vivere 

da molecole 

organiche esterne

2004

Cosa si intende con organismo autotrofo? Organismo che per 

vivere necessita di 

molecole organiche 

esterne

Organismo 

procariota

Organismo in grado 

di sintetizzare le 

proprie molecole 

organiche da 

sostanze inorganiche

 Organismo 

eucariota

 Organismo che si 

riproduce in modo 

esclusivamente 

asessuato

2005
In quale delle risposte suggerite non sono riportati 

organismi eterotrofi?

Pesci Anfibi Mammiferi Piante Funghi

2006

Quali sono stati i primi organismi a fare la loro 

comparsa sulla Terra?

I procarioti Gli eucarioti Procarioti ed 

eucarioti sono 

comparsi insieme

I funghi I licheni

2007

Cosa sono gli alleli? Sono forme diverse 

di un gene

Sono dei tipi di 

cromosomi

Sono dei tipi di 

enzimi

Sono i primi 

organismi 

unicellulari comparsi 

sulla Terra

Sono dei batteri 

anaerobi

2008

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i geni 

non è vera?

I geni sono unità 

ereditarie 

fondamentali degli 

esseri viventi

I geni possono avere 

forme diverse dette 

alleli

Per ogni 

caratteristica 

ereditata, un 

organismo ha due 

geni, uno ereditato 

da un genitore e uno 

da un altro

Per ogni 

caratteristica 

ereditata, un 

organismo ha due 

geni, che possono 

essere identici 

oppure no

I geni non possono 

mai mutare

2009

A cosa si riferisce il termine "fenotipo"? L'insieme dei 

caratteri fisici di un 

organismo

L'insieme delle 

cellule gametiche di 

un individuo

L'insieme dei 

caratteri genetici di 

un organismo

Equivalente al DNA 

di un individuo

L'RNA di un 

individuo
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2010
Come vengono altrimenti chiamate le cellule 

sessuali?

Alleli Cromosomi XX e YY Geni Gameti

2011

Cosa è un enzima? Un catalizzatore 

organico delle 

reazioni biochimiche

L'insieme dei 4 

nucleotidi del DNA

Una vitamina 

necessaria 

all'organismo per 

sintetizzare gli 

amminoacidi

Un acido nucleico 

deputato alla 

conservazione 

dell'informazione 

genetica

Un glucide presente 

nell'organismo che 

trasporta energia

2012
In quale delle seguenti risposte sono indicati 

organismi pluricellulari?

Procarioti Piante Batteri Cianobatteri Monere

2013
Come si chiama il processo dal quale si genera una 

nuova specie da una specie esistente?

Mutazione Divisione Speciazione Scissione Generazione

2014

Da cosa è dato il tasso di crescita di una 

popolazione?

Dalla differenza fra il 

tasso di natalità e il 

tasso di mortalità

Dal numero di nuovi 

nati

Dal numero di nuovi 

nati rapportato alla 

popolazione 

complessiva

Dal rapporto fra il 

tasso di natalità e il 

tasso di mortalità

Dal prodotto fra il 

tasso di natalità e il 

tasso di mortalità

2015

Una savana è: una prateria 

tropicale con gruppi 

di alberi sparsi

una prateria 

tropicale con foreste

una prateria delle 

zone temperate

un ambiente 

formato da un 

insieme di foreste di 

conifere

un ambiente 

caratterizzato 

dall'assenza di 

formazioni vegetali

2016

Cosa sono gli organismi saprofagi? Sono la categoria di 

predatori animali 

che predano altri 

animali

Sono la categoria di 

predatori vegetali 

che predano gli 

animali

Quelli che si nutrono 

di sostanze 

organiche in 

decomposizione

Sono la categoria di 

predatori vegetali 

che predano altri 

vegetali

Quelli che si 

riproducono in 

maniera asessuata

2017

Cosa significa il termine "simbiosi"? Due organismi che si 

scambiano il 

nutrimento

Due specie che 

vivono nello stesso 

habitat

Due organismi che 

condividono il 

medesimo spazio 

vitale

Un'associazione 

stretta e 

permanente tra 

organismi di due 

specie differenti

L'associazione di due 

o più organismi che 

vivono nello stesso 

habitat
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2018

Quale delle seguenti definizioni riferite ai licheni è 

vera?

Sono un tipo di 

funghi

Sono dei particolari 

batteri

Sono 

un'associazione 

simbiotica tra funghi 

e alghe o 

cianobatteri

Sono i primi 

organismi ad essere 

comparsi sulla Terra

Appartengono alle 

gimnosperme

2019

La seguente definizione: "Sequenza di organismi in 

relazione tra loro come prede e predatori" si 

associa al concetto di:

Ecosistema Livelli trofici Catena alimentare Legame alimentare Livelli alimentari

2020
Quale fra i seguenti composti rappresenta la 

principale minaccia per lo strato di ozono?

Anidride carbonica Monossido di 

carbonio

Metano Clorofluorocarburi Piombo

2021

A cosa si riferiscono i termini "bentonico" e 

"pelagico" con i quali vengono distinti gli organismi 

marini?

Il primo indica 

organismi che 

vivono nella zona 

litoranea, il secondo 

quelli che vivono 

nella zona di mare 

aperto

Il primo indica 

organismi che 

vivono sul fondo del 

mare, il secondo 

quelli che vivono 

nella massa d'acqua

Il primo indica 

organismi che 

vivono nella zona 

delle acque e fondali 

in cui la luce può 

penetrare, il 

secondo quelli che 

vivono nella restante 

parte

Il primo indica 

organismi che 

vivono nella zona 

interlitoranea, il 

secondo quelli che 

vivono nella zona di 

mare aperto

Il primo indica 

organismi che 

vivono in acque con 

profondità fino a 

1000 metri, il 

secondo quelli che 

vivono in acque con 

profondità oltre i 

1000 metri

2022

Il termine "eutrofizzazione" si riferisce: Ad un processo di 

forte sviluppo di 

alghe in acque 

marine o lacustri 

causato da un 

inquinamento 

dovuto a sostanze 

organiche o 

inorganiche

Alla scomparsa di 

alcuni livelli trofici in 

una catena 

alimentare

All'inserimento di un 

nuovo livello trofico 

in una catena 

alimentare

Al fenomeno che 

porta alla scomparsa 

o riduzione di un 

organo del corpo in 

seguito al suo 

inutilizzo

Al fenomeno che 

determina un 

cambiamento nelle 

abitudini alimentari 

in un organismo

2023

Come è detto il movimento di acqua attraverso una 

membrana selettivamente permeabile?

Idrolisi Idratazione Conduzione Glicolisi Osmosi

2024
La superficie terrestre è occupata da: 80% mari e oceani; 

20% terre

71% terre; 29% mari 

e oceani

50% mari e oceani; 

50% terre

60% mari e oceani; 

40% terre

71% mari e oceani; 

29% terre

2025 Cosa è la Terra? Una stella Un pianeta Un satellite Una cometa Un asteroide
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2026

Cosa si intende per "buco nell'ozono"? Un'area 

dell'atmosfera priva 

di ozono

Una riduzione dello 

spessore dello strato 

di ozono

 L'assenza di ozono 

nell'atmosfera

Un buco 

nell'atmosfera 

generato dall'ozono

Un'area 

dell'atmosfera ricca 

di ozono

2027

Quale, fra le risposte suggerite, rappresenta la 

principale conseguenza dell'effetto serra?

Diminuzione della 

temperatura sulla 

superficie terrestre

Aumento della 

temperatura sulla 

superficie terrestre

Diminuzione dello 

strato di ozono

Aumento del 

contenuto di 

anidride carbonica 

nell'atmosfera

Piogge acide

2028
Quale dei seguenti strumenti misura la pressione 

atmosferica?

Termometro Anemometro Barometro Pluviometro Batimetro

2029
Quale, tra le risposte suggerite, è un'unità di misura 

della pressione atmosferica?

Mm Hg Millibar Joule Mg/Hg

2030

Quale dei seguenti gruppi di risorse energetiche 

risulta omogeneo?

Petrolio, carbone, 

uranio, energie 

rinnovabili

Carbone, petrolio, 

uranio, energia 

eolica

Energia eolica, 

energia solare, 

energia idroelettrica, 

energie rinnovabili, 

energia delle maree

Energia eolica, 

energia solare, 

combustibili 

nucleari, energia 

geotermica

Combustibili fossili, 

energie alternative, 

combustibili nucleari

2031
In una bussola l'ago si orienta: Verso ovest Verso sud In senso est-ovest In senso nord-sud Verso la stella polare

2032

Cosa è un ghiacciaio? Una zona con 

temperature sotto lo 

zero

Una zona dove 

nevica spesso

Una zona dove si 

accumula una 

grande quantità di 

neve

Una spessa massa di 

ghiaccio che si forma 

sulla terraferma per 

compattazione della 

neve

Una lastra di acqua 

ghiacciata

2033
L'erosione glaciale determina una valle: a V meandriforme a U a O riempita di ghiacciai

2034

Il petrolio è: Una fonte di energia 

alternativa

Una fonte di energia 

rinnovabile

Una fonte di energia 

non rinnovabile

Una fonte di energia 

inesauribile

Un combustibile 

nucleare
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2035

Cosa è un "movimento franoso"? Una vibrazione 

improvvisa del 

terreno

Un movimento 

improvviso di 

terreno o roccia da 

un versante ai piedi 

di un pendio

Il processo di presa 

in carico e trasporto 

dei materiali da 

parte di acqua, 

ghiaccio e vento

Un abbassamento 

improvviso del 

terreno

Il processo di 

disgregazione e 

decomposizione 

delle rocce

2036

Da cosa sono generate le onde del mare? Maree Effetto Coriolis Vento Attrazione 

gravitazionale lunare

Rotazione terrestre

2037

Cosa è uno "tsunami"? Una forma di 

terremoto che 

provoca caduta di 

materiale roccioso

Oscillazioni 

improvvise della 

crosta terrestre

Un'onda molto alta 

causata dell'effetto 

della gravità

Un maremoto 

generato da un 

terremoto 

sottomarino

Un terremoto 

sottomarino dovuto 

alla rottura 

dell'equilibrio statico 

del mare

2038

Cosa è la densità? Il rapporto fra massa 

e volume

Un altro modo per 

indicare il peso 

specifico

Il prodotto fra massa 

e volume

Il rapporto fra peso e 

volume

Il prodotto fra peso 

e volume

2039

Cosa è un vulcano? Punto in 

corrispondenza del 

quale, attraverso 

fratture nella crosta 

terrestre, la litosfera 

arriva in superficie

Punto in 

corrispondenza del 

quale, attraverso 

fratture nella crosta 

terrestre, il mantello 

arriva in superficie

Area del pianeta 

nella quale si 

trovano rocce fuse

Via attraverso cui 

materiale roccioso 

fuso arriva in 

superficie e trabocca 

all'esterno

Punto in 

corrispondenza del 

quale, attraverso 

fratture nella crosta 

terrestre, 

l'astenosfera arriva 

in superficie

2040
I lipidi sono: Glucidi Zuccheri Polisaccaridi Riserve di energia Sorgenti di energia 

pronta

2041

Secondo la nota classificazione di Whittaker, in 

quanti regni sono raggruppati gli organismi viventi?

3 4 5 7 10
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2042

Cosa si intende con il termine "fotosintesi 

clorofilliana"?

Il processo di sintesi 

dei fotoni

Il processo di 

trasformazione 

dell'energia solare in 

energia chimica 

partendo da CO2 e 

H2O ed ottenendo 

zuccheri e O2

Il processo di sintesi 

della clorofilla per 

mezzo dell'energia 

solare

Il processo di 

trasformazione 

dell'energia solare in 

energia chimica 

partendo da O2 e 

H2O ed ottenendo 

zuccheri e CO2

Il processo di 

trasformazione 

dell'energia solare in 

energia chimica 

partendo da O2 e 

H2O ed ottenendo 

zuccheri, O2 e CO2

2043
Quale dei seguenti termini identifica la 

riproduzione asessuata?

Meiosi Micosi Mitosi Fitosi  Omozigosi

2044

Cosa si intende per molecola organica? Una molecola 

contenente carbonio

Una molecola 

contenente ossigeno

Una molecola 

contenente acqua

Una molecola dotata 

di organi

Una molecola 

contenente calcio

2045 Cosa è la clorofilla? Un enzima Uno zucchero Un pigmento Un amminoacido Un lipide

2046 Cosa sono DNA e RNA? Amminoacidi Basi nucleiche Acidi nucleici Cromosomi Enzimi

2047

Da cosa è costituita schematicamente una cellula? Nucleo, mantello e 

membrana cellulare

Nucleo, citoplasma e 

membrana cellulare

Nucleo e membrana 

cellulare

Nucleo, citoplama, 

DNA, RNA e ATP

Nucleo, citoplama e 

cromosomi

2048

In base alla loro organizzazione interna, le cellule 

possono essere distinte in due grandi categorie: 

procariote ed eucariote. Qual è la principale 

differenza fra le cellule di questi due gruppi?

Nelle cellule 

procariote il nucleo, 

nel quale è 

contenuto il 

materiale genetico, 

è contenuto in una 

membrana

Le cellule procariote 

presentano 

mitocondri e 

cloroplasti, che 

invece sono assenti 

nelle cellule 

eucariote

Le cellule procariote 

sono normalmente 

assai più grandi di 

quelle eucariote ed 

hanno una struttura 

interna molto più 

complessa

I procarioti 

presentano il 

materiale genetico 

libero nel 

citoplasma, mentre 

negli eucarioti esso 

si trova segregato 

all'interno di un 

nucleo 

Le cellule eucariote 

sono prive di 

organuli cellulari, ad 

eccezione dei 

ribosomi, preposti 

alla sintesi delle 

proteine

2049

Quale delle seguenti affermazioni relative ai 

cromosomi sessuali X e Y dei mammiferi è falsa?

determinano il sesso 

dello zigote con 

probalità 1/2 di 

essere maschio e 

1/2 femmina

il maschio produce 

1/2 di gameti 

contenenti X e 1/2 

contenenti Y

uno dei cromosomi 

sessuali di una 

femmina è  di 

origine paterna 

i maschi ricevono dal 

padre i cromosomi 

sessuali e dalla 

madre tutti gli altri

le femmine 

producono gameti 

contenenti tutti un 

cromosoma XX
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2050

Tundra è un termine di origine lappone, cosa 

significa?

Terra battuta dal 

vento

Vasta prateria Pianura senza alberi Distesa 

perennemente 

gelata

Acquitrino

2051

Che cosa descrive il dogma centrale della biologia? Il flusso 

dell'informazione 

genica in modo 

pluridirezionale

Il flusso delle 

informazioni 

bioinformatiche

Il flusso metabolico 

del glucosio

Il flusso 

dell'informazione 

genica in modo 

monodirezionale

Il flusso metabolico 

dei lipidi

2052

Che cosa studia l'epigenetica? Mutazioni a carico 

dei nucleotidi

Mutazioni a carico 

delle cellule 

procariotiche

Cambiamenti che 

influenzano il 

fenotipo

Metamorfosi 

entomologiche

Mutazioni 

radioattive

2053
Quale enzima è necessario per promuovere la 

fissazione biologica dell'azoto?

Nitroligasi Carbossilasi Deidrogenasi Nitrogenasi Nitrificasi

2054
Da quali macromolecole sono formati gli enzimi? Acidi grassi 

polinsaturi

Proteine globulari Amidi Lipoproteine Trigliceridi

2055
In biologia, che cosa si intende per apoptosi? Morte cellulare 

programmata

Morte cellulare non 

programmata

Dormienza 

anticipata

Latenza riproduttiva Morte dell'apice 

radicale

2056

Quante sono e che tipo di corredo cromosomico 

hanno le cellule che si formano dal processo 

meiotico?

3 cellule con corredo 

diploide

4 cellule con corredo 

diploide

2 cellule con corredo 

aploide

4 cellule con corredo 

triploide

4 cellule con corredo 

aploide

2057
Da quale polisaccaride è composta principalmente 

la parete cellulare dei funghi?

Chitina Cheratina Glicogeno Crisolaminarina Cellulosa

2058

In filogenetica, che cosa si intende per "clade"? Gruppo di organismi 

discendenti da 

ancestori diversi

Gruppo di organismi 

antichissimi

Gruppo di organismi 

composto da un 

antenato comune e 

dai suoi discendenti

Gruppo di organismi 

di recente 

formazione

Gruppo di organismi 

endemici

2059

Come sono chiamati i frammenti di DNA con forma 

circolare presenti nel citoplasma delle cellule 

batteriche? 

Plasmidi Plastidi Plasmalemmi Poliammidi DNA nucleare

2060

Che tipo di molecole vengono iniettate dai batteri 

patogeni all'interno delle cellule ospiti tramite il 

sistema di secrezione di tipo 3? 

Proteine effettive Proteine effettrici Proteine affettive Enzimi digestivi Zuccheri semplici
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2061

A quale categoria di organismi appartengono quelli 

che richiedono NaCl per la loro crescita?

Organismi emofili Organismi salofili Organismi acidofili Organismi termofili Organismi alofili

2062

Dal punto di vista ecologico, all'interno di quale 

categoria di organismi è possibile inserire l'abete 

bianco?

Sciafili Eliofili Xerofili Termofili Lipofili

2063

All'interno del regno dei vegetali, avviene un 

fenomeno chiamato deiscenza. Quale tra le 

seguenti risposte descrive tale fenomeno? 

Apertura di solchi 

longitudinali sui 

tronchi di alcuni 

alberi

Chiusura totale degli 

stomi in seguito a 

stress idrici

Caduta delle foglie a 

causa di malattie 

fungine

Caduta delle foglie 

durante la stagione 

autunnale

Apertura e rilascio 

del contenuto 

interno ad alcuni 

organi vegetali

2064

Quale enzima è responsabile della fissazione della 

CO2 nelle cellule vegetali?

Ribulosio-1,5-

bifosfato carbossilasi 

ossigenasi

Ribosio-1,4-bifosfato 

carbossilasi 

ossigenasi

Ribulosio-1,5-

bifosfato 

deidrogenasi

Ribosio-1,5-biclorato 

ossigenasi

Ribulosio-1,4-

bifosfato carbossilasi 

ossigenasi

2065

Che cosa si intende per geni ortologhi? Geni presenti in 

specie diverse che 

codificano per 

proteine con 

funzioni diverse

Geni presenti in 

specie diverse che 

codificano per 

proteine con 

funzioni simili

Geni presenti nella 

stessa specie che 

codificano per 

proteine con 

funzioni diverse

Geni presenti in 

specie simili che 

codificano per 

proteine diverse

Geni presenti in uno 

stesso organismo 

che codificano per 

proteine con 

funzioni diverse

2066

Che cosa si intende per fototrofia? Capacità di produrre 

energia da materia 

organica

Incapacità di 

catturare i fotoni

Condizione di stress 

luminoso

Condizione ottimale 

per la crescita al 

buio

Capacità di produrre 

energia dalla luce

2067

In quale caso un organismo di definisce eterotrofo? Quando è capace di 

sintetizzare la 

propria fonte di 

carbonio

Quando possiede la 

capacità di 

riprodursi 

asessualmente

Quando è incapace 

di riprodursi 

asessualmente

Quando è incapace 

di sintetizzare le 

proprie molecole 

organiche

Quando possiede la 

capacità di respirare 

anaerobicamente

2068
Tra i seguenti polimeri naturali, quale è il più 

recalcitrante alla degradazione biologica? 

Chitina Lignina Cellulosa Amido Glicogeno

2069
Quale tra i seguenti aminoacidi non può essere 

sintetizzato dall'uomo? 

Lisina Cisteina Prolina Glutammina Serina
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2070

Quale genere di batteri è in grado di fissare l'azoto 

atmosferico in forma organica rendendolo 

disponibile alle piante leguminose? 

Pseudomonas Pseudoalteromonas Escherichia Rhizobium Agrobacterium

2071
Quale delle seguenti indica il range dimensionale 

delle cellule procariotiche?

0.2-700 micrometri 0.2-700 millimetri 0.2-700 nanometri 0.2-700 centimetri 0.2-700 picometri

2072

In microbiologia, quando parliamo di "quorum 

sensing", a che cosa ci riferiamo?

Sistema di sensori di 

un fungo

Sistema di 

regolazione 

traduzionale 

dipendente dalla 

grandezza cellulare

Sistema di 

regolazione 

trascrizionale 

dipendente dalla 

densità cellulare 

microbica

Sistema di votazione 

nelle popolazioni di 

primati

Sistema di reazione 

con luminescenza di 

alcune microalghe

2073

Quale funzione principale espleta la spora 

batterica?

Protezione al fine di 

sopravvivere anche 

in condizioni avverse

Trasporto dei 

metaboliti secondari

Escrezione di 

molecole dannose

Scissione della 

cellula

Azione patogenica 

nei confronti delle 

piante

2074
Quali tra queste specie ha particolare interesse 

paesaggistico in Italia?

Cupressus arizonica Cupressus 

sempervirens

Cupressus lusitanica Cupressus 

macrocarpa

Cupressus 

dupreziana

2075
Quanti aghi contengono i fascetti del pino 

domestico (Pinus pinea L.)?

4 5 2 1 6

2076
Quale fra i seguenti è un organo linfatico primario? Midollo osseo Placche di Peyer Adenoidi Milza MALT

2077
Dove sono localizzate le cellule di Merkel? Nell'ipofisi Nel tessuto 

sottocutaneo

Nei linfonodi Nell'epidermide Nelle ossa

2078

L'epidermide dell'uomo: può essere 

particolarmente 

ricca di adipociti 

(cellule piene di 

grassi)

è ricca di ghiandole 

sebacee

si suddivide in uno 

strato papillare, 

superficiale, e uno 

reticolare, più 

profondo

è costituita da 

tessuto connettivo

non contiene vasi 

sanguigni

2079
In quale parte dell'encefalo si trova il Locus 

coerulaeus?

Nel lobo frontale Nel tronco 

encefalico

Nel cervelletto Nel diencefalo Nel lobo parietale 
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2080

Quale delle seguenti affermazioni relative ai 

neurotrasmettitori non è corretta?

Sono sostanze che 

veicolano le 

informazioni fra i 

neuroni

Il processo mediante 

il quale vengono 

riassorbiti si chiama 

elettrolisi

Agiscono attraverso 

le sinapsi

Sono contenuti in 

vescicole

Si legano ai canali 

ionici

2081

Cos'è il sarcolemma? La  struttura con 

funzioni isolanti, che 

avvolge gli assoni 

dei neuroni

La tunica muscolare 

che riveste il cuore

La membrana che 

ricopre le fibre del 

tessuto muscolare

Un sottile strato di 

tessuto connettivo 

che racchiude una 

fibra nervosa

Una lamina del 

bulbo oculare che 

con iride e corpo 

ciliare forma la 

tonaca vascolare 

dell'occhio

2082
Qual è la proteina più abbondante nei mammiferi? Emoglobina Elastina Miosina Collagene Cheratina

2083

Cosa s'intende per anastomosi? Il volume di sangue 

che ventricolo 

destro e sinistro 

riescono ad 

espellere in un 

minuto attraverso 

l'arteria polmonare

Un sistema di arterie 

posto alla base della 

scatola cranica

Un tessuto 

connettivo 

caratterizzato dalla 

prevalenza di fibre 

elastiche sulle fibre 

collagene

Un'apertura nel 

fegato da cui 

passano le sue 

principali strutture 

vascolari

Una comunicazione 

tra vasi sanguigni 

dello stesso livello

2084

Il dotto di Botallo: è un condotto 

arterioso che 

durante la 

vita fetale garantisce 

un flusso 

di sangue tra arco 

dell'aorta e arteria 

polmonare

nel feto, porta il 

sangue ossigenato 

proveniente 

dalla placenta 

dalla vena 

ombelicale alla vena 

cava inferiore

permette al sangue , 

nel cuore fetale, di 

passare dall'atrio 

destro all'atrio 

sinistro

è  una vena facente 

parte della 

circolazione fetale, 

che si oblitera nel 

neonato

è il canale attraverso 

cui l'arteria 

ombelicale risale il 

cordone ombelicale 

e raggiunge la 

placenta

2085

Quale affermazione relativa ai lobi polmonari è 

corretta?

Sono due nel 

polmone sinistro e 

tre in quello destro

Sono due tanto nel 

polmone sinistro che 

in quello destro

Sono tre nel 

polmone sinistro e 

quattro in quello 

destro

Sono tre nel 

polmone sinistro e 

due in quello destro

Sono tre tanto nel 

polmone sinistro che 

in quello destro
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2086

Quale delle seguenti affermazioni non è corretta? La respirazione 

polmonare è una 

conseguenza 

macroscopica della 

respirazione 

cellulare

Il processo più 

importante della 

respirazione 

polmonare si svolge 

negli alveoli

L'efficienza della 

respirazione 

diminuisce con 

l'aumentare della 

frequenza 

respiratoria

In fase inspiratoria, il 

diaframma si 

contrae 

determinando 

l'espansione dei 

polmoni

 L'efficienza della 

inspirazione è 

soprattutto passiva 

ed è dovuta al 

ritorno elastico del 

tessuto polmonare

2087

Quale delle seguenti affermazioni relativa alle 

cellule fotorecettive chiamate "coni" non è 

corretta?

Presentano una 

struttura articolata 

in una porzione 

esterna e una 

interna

Non garantiscono la 

visione in condizioni 

di scarsa luminosità

Nell'uomo ve ne 

sono di tre tipi: 

sensibili al rosso, al 

verde e al blu

Sono localizzati 

principalmente 

nella fovea

Rispetto ai 

bastoncelli, i loro 

tempi di risposta agli 

stimoli sono più 

veloci

2088

La rodopsina è: un pigmento 

contenuto nella bile, 

prodotto del 

catabolismo 

dell'emoglobina

una proteina con 

funzione di trasporto 

dell'ossigeno

una proteina 

costituita da un 

pigmento, sensibile 

alla luce

un pigmento della 

categoria dei 

carotenoidi

una proteina con 

funzione di catalisi

2089

Cosa s'intende per "midriasi"? La perdita di 

trasparenza del 

cristallino, detta 

anche "cataratta"

La diminuzione del 

diametro 

della pupilla per 

contrazione 

del muscolo 

costrittore della 

pupilla

Un disturbo 

transitorio della 

vista, percepibile 

come una 

sensazione eccessiva 

di luce

La condizione 

fisiologica di 

dilatazione 

della pupilla dell'occ

hio in assenza di luce

Una malattia degli 

occhi nota come 

"occhio pigro"

2090 Giacomo Rizzolatti è un: biochimico neuroscienziato etologo genetista neuropsicologo

2091
Cosa si intende con ovociti? Organismi 

ermafroditi

Cellule dei volatili Cellule germinali 

maschili

Cellule germinali 

femminili

Organismi monoici

2092

Cosa si intende per cellula eucariote? Cellula priva di 

nucleo

Cellula con nucleo 

ben definito

Cellula con un 

nucleo non definito

Cellula senza parete Cellula con parete

2093 Che forma assume il DNA? Singola elica Conica Sferica Elicoidale Doppia elica

2094
In quale organulo cellulare risiede l'attività di 

fotosintesi clorofilliana?

Mitocondrio Apparato del Golgi Cromoplasto Nucleo Cloroplasto
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2095
Quali sono i prodotti della reazione di fotosintesi? C6H12O6 + O2 C6H12F6 + O2 H2O+ CO2 C6H12O6 + CO2 H2O+O2

2096
Quale organulo è sede della respirazione cellulare? Apparato di Golgi Mitocondrio Cloroplasto Cromoplasto Nucleo

2097

Da quali basi azotate è formato il DNA? Adenina, guadina, 

timina, citosina

Adenina, guanina, 

timina, uracile

Adenina, guanina, 

timina, citosina

Adenina, guadina, 

uracile, citosina

Ademina, guanina, 

timina, citosina

2098
Che cosa si forma alla fine del processo di mitosi? 4 cellule figlie 3 cellule figlie 2 cellule figlie Un individuo aploide Un individuo 

diploide

2099

Che cosa si intende per genotipo? Insieme dei geni 

costituenti il 

patrimonio genetico 

di un individuo

Insieme dei caratteri 

morfologici di un 

individuo

Insieme dei fattori 

ambientali che 

condizionano un 

individuo

Insieme dei geni di 

resistenza

Insieme dei geni 

sottoposti a 

mutazioni

2100

In genetica, che cosa si intende per clone? Organismo alieno Organismo 

autoctono

Organismo 

endemico

Organismo disceso 

da riproduzione 

gamica

Organismo disceso 

da riproduzione 

agamica

2101
Quali sono i reagenti della reazione di fotosintesi 

clorofilliana?

C6H12O6 + CO2 H2O + CO2 + energia C6H12F6 + O2 C6H12O6 + O2 H2O + O2 + calore

2102
Quale elemento chimico compone lo scheletro 

delle molecole organiche? 

Fosforo Idrogeno Azoto Carbonio Calcio

2103

Secondo le evidenze scientifiche, quando fecero la 

comparsa le prime cellule microbiche? 

3.8-3.9 milioni di 

anni fa

1.8-1.9 miliardi di 

anni fa

3.8-3.9 miliardi di 

anni fa

1.8-1.9 milioni di 

anni fa

4.8-5.9 milioni di 

anni fa

2104
Da che cosa è formata la corolla, una parte del fiore 

delle Angiosperme? 

Da un insieme di 

petali

Da un insieme di 

sepali

Da legno amorfo Da tanti piccoli 

abbozzi fiorali

Da un insieme di 

ovuli

2105
Che cosa si intende per gamia? Scissione binaria Riproduzione 

vegetativa

Riproduzione 

partenogenica

Riproduzione 

sessuata

Ermafroditismo

2106

Che molecola rappresenta la sigla RNA? Acido 

deossiribonucleico

Acido 

desossiribonucleico

Acido 

ribonucleotidico

Acido ribonucleico Acido ribosico
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2107

In genetica, che cosa si intende per popolazione? Insieme di individui 

con alta capacità 

predatorie

Insieme di individui 

con basse capacità 

predatorie

Insieme di individui 

con alte affinità 

alimentari

Insieme di organismi 

uguali tra loro

Insieme di individui 

con alta affinità 

riproduttive ed 

ecologiche

2108

A quale risultato portano le mutazioni genetiche 

all'interno di un gruppo di organismi?

Ad un aumento della 

diversità genetica

A una diminuzione 

della diversità 

genetica

Ad un aumento di 

geni omologhi

Alla formazione di 

cloni

Alla formazione di 

cellule simili

2109

Che cosa sono gli alleli? Molecole esterne al 

DNA

Forme alternative di 

uno stesso gene

Geni eterologhi Appendici esterne 

della parete 

cellulare vegetale

Appendici interne 

della parete 

cellulare vegetale

2110
Quale è la funzione delle spore nel regno vegetale e 

fungino? 

Sostegno Protezione Riproduzione Respirazione Trasporto linfa

2111

Quale tra questi zuccheri è alla base della 

fermentazione alcolica nel processo di produzione 

della birra?

Cellobiosio Ramnosio Maltosio Galattosio Lattosio

2112
Quale delle seguenti strutture non è costituita di 

cheratina?

I palchi dei cervidi Le unghie Le squame dei rettili Le piume I peli

2113
In quale organo è prodotta l'insulina? Fegato Ghiandole surrenali Tiroide Cistifellea Pancreas

2114

La maggior parte delle vene trasporta il sangue 

privo di ossigeno dai tessuti al cuore, con 

l'eccezione:

delle vene brachiali 

e radiali

della vena cava 

inferiore

delle vene 

polmonari e 

ombelicali

della vena femorale della vena cava 

superiore

2115
Dove si trova l'epiglottide? Nella faringe Nelle cavità nasali Nella laringe Davanti all'osso 

ioide

Nel cavo orale

2116
A quale organo del corpo umano è associata la 

pleura?

Laringe Bronchi Polmoni Cuore Faringe

2117 Dove si trova la fovea? Nella coroide Nella retina Nel corpo vitreo Nel tratto ottico Nell'iride

2118

Qual era la suddivisione in regni proposta dal 

Linneo per il mondo vivente (1735)?

Piante, animali, 

funghi, protisti e 

protozoi

Piante e animali Piante, animali e 

funghi

Piante, animali, 

protisti e protozoi

Piante , animali e 

protisti

2119
La stragrande maggioranza delle specie animali 

appartiene al sottoregno:

Placozoi Radiati Eumetazoi Mesozoi Parazoi

2120 A quale superclasse appartengono gli insetti? Decapodi Chilopodi Dipolopodi Esapodi Miriapodi
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2121

Gli opilionidi sono: scorpioni ragni insetti atteri un gruppo 

appartenente ai 

coleotteri

un ordine della 

classe Aracnidi

2122
Cos'è il Nautilus? Un vampiromorfide Un cefalopode Un gasteropode Un octopode Un monoplacoforo

2123
Quale delle seguenti specie di Vertebrati ha lo 

scheletro cartilagineo?

Manta gigante Proteo Anguilla Celacanto Tritone crestato

2124
A quale ordine appartiene la comune salamandra? Gimnofioni Urodeli Anuri Condroitti Apodi

2125
I coccodrilli appartengono al gruppo tassonomico 

chiamato:

Pterosauri Rincocefali Squamati Loricati Dinosauri

2126
Il reperto fossile di ominide, denominato "Lucy", 

rappresenta lo scheletro di uno: 

Homo rudolfensis Homo abilis Australopithecus 

africanus

Australopithecus 

afarensis

Homo ercetus

2127

Quale dei seguenti processi non contribuisce al 

processo di formazione di rocce sedimentarie?

Raffreddamento di 

magma

Erosione Trasporto da parte di 

fiumi

Accumulo in 

ambiente marino

Trasporto da parte di 

ghiacciai

2128
Quale delle seguenti specie non appartiene al 

genere Panthera?

Leopardo delle nevi Puma Giaguaro Tigre Leone

2129
Quale delle seguenti specie di uccelli è distintiva 

dell'ecozona neotropicale?

Struzzo Paradisea maggiore Nandù comune Emù Casuario

2130
Quale delle seguenti specie non appartiene 

all'ordine Carnivori?

Tricheco Coati Protele Tupaia comune Suricato

2131

Il neuroimaging è: la registrazione 

dell'attività elettrica 

dell'encefalo

un esame 

strumentale che, 

mediante stimoli 

elettrici 

somministrati lungo 

il decorso dei nervi, 

valuta la corretta 

funzionalità delle 

fibre nervose 

motorie e sensitive

l'uso di tecniche per 

la mappatura diretta 

o indiretta della 

struttura, della 

funzione o 

della farmacologia d

el sistema nervoso

una metodica 

della medicina 

nucleare che 

permette di 

ottenere immagini 

di distribuzione 

tridimensionale 

della radioattività 

all’interno di una 

sezione corporea

una tecnica di 

intervento chirurgico 

che comporta 

l’impianto di 

elettrodi all'interno 

del nuclei profondi 

del cervello, come 

terapia del morbo di 

Parkinson
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2132
Quale dei seguenti gruppi animali non presenta 

metameria?

Aracnidi Anellidi Poliplacofori Cordati Platelminti

2133

Cosa s'intende, in cristallografia, con "costante di 

reticolo"?

Un difetto 

cristallografico in cui 

la mancanza di uno 

ione è riempita da 

uno o più elettroni, a 

seconda della carica 

dello ione mancante 

nel cristallo

Il valore che 

definisce la distanza 

tra celle unitarie in 

un reticolo 

cristallino

La figura composta 

da vettori base che 

contiene un solo 

punto del reticolo

Un insieme infinito 

di punti discreti 

aventi disposizione 

geometrica sempre 

uguale in tutto lo 

spazio

Una zona del 

cristallo in cui viene 

a mancare l'ordine 

proprio del reticolo 

cristallino

2134

In botanica, che cosa si intende per antere? La parte terminale 

degli organi sessuali 

maschili

La parte terminale 

degli organi sessuali 

femminili

La parte apicale 

delle infiorescenze 

femminili

Gli organi fogliari 

adibiti agli scambi 

gassosi

Le invaginazioni 

cellulari di alcune 

briofite

2135
Quali tra i seguenti microorganismi viene utilizzato 

nella produzione della birra?

Saccaromyces 

cerevisiae

Chlorella vulgaris Arthrospira platensis Epulupiscium 

fishelsoni

Lactobacillus brevis

2136
Quali tra questi microorganismi vengono inibiti o 

uccisi dalla presenza di O2?

Microaerofili Aerotolleranti Anaerobi facoltativi Anaerobi obbligati Aerobi facoltativi

2137

Gli istoni, proteine basiche cariche positivamente, 

con quale molecola interagiscono all'interno della 

cellula?

RNA mRNA DNA cDNA tRNA

2138
Che cosa sono i carotenoidi? Pigmenti organici Pigmenti inorganici Pigmenti maculati Pigmenti amaculati Molecole 

depigmentate

2139

Quale è la definizione di biodiversità? Variabilità biologica 

a livello di geni ed 

ecosistemi

Variabilità biologica 

a livello di specie, 

nicchie ed 

ecosistemi

Variabilità biologica 

a livello di suolo

Variabilità biologica 

a livello marino

Variabilità biologica 

a livello di geni, 

specie ed 

ecosistema

2140
All'interno di quale grande metabolismo si inserisce 

la glicolisi?

Respirazione 

cellulare

Fotosintesi 

clorofilliana

Fotosintesi 

anossigenica

Gluconeogenesi Fotoinibizione

2141

Come è altresì denominata la prima legge di 

Mendel?

Legge del dominio Legge 

dell'assortimento 

dipendente

Legge della 

dominanza

Legge della 

segregazione dei 

caratteri

Legge 

dell'assortimento 

indipendente
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2142

Che funzione hanno i ribosomi? Sintesi dei lipidi Lettura delle basi 

azotate del DNA

Lettura delle 

informazioni 

contenute nel cDNA

Lettura delle 

informazioni 

contenute nel mRNA

Replicazione del 

DNA

2143
In biologia, come si definisco organismi privi di 

nucleo cellulare?

Protonucleici Procarioti Anucleici Protocarioti Acarioti

2144

Che funzione ha l'ATP nelle cellule? Fornisce carbonio 

organico

Catalizza reazioni 

esoergoniche

Accumula e dona 

energia sotto forma 

di gruppi fosfato

Forma specie 

reattive 

dell'ossigeno

Fornisce fosfato 

inorganico come 

fertilizzante

2145

Cosa sono le cellule somatiche? Cellule adibite alla 

riproduzione 

sessuata

Cellule staminali Cellule primitive Cellule costituenti il 

corpo di un 

organismo

Cellule fossilizzate

2146

Da che cosa è composto un nucleotide? Base silicica e 

gruppo fosfato

Base azotata, 

proteina e lipide

Base azotata, 

zucchero e gruppo 

solfato

Base silicica, 

zucchero e gruppo 

solfato

Base azotata, 

zucchero e gruppo 

fosfato

2147
Quale elemento è maggiormente presente in 

atmosfera?

Carbonio Anidride carbonica Azoto Ossigeno Ozono

2148

Quale molecola è la principale componente della 

stratosfera (il secondo dei cinque strati in cui è 

suddivisa l'atmosfera)?

Ozono Azoto Anidride carbonica Protossido di azoto Anidride solforosa

2149

Che nome prendono i legami che gli aminoacidi 

instaurano tra loro, nel formare le proteine?

Legami glicosidici Legami a idrogeno Legami ionici Legami disolfuro Legami peptidici

2150
A quali microrganismi viene attribuito l'inizio 

dell'attività fotosintetica? 

Macroalghe Muffe Piante non vascolari Funghi Cianobatteri

2151
Quale tra le seguenti piante arboree forma organi 

detti strobili? 

Platano Noce Acero montano Acero campestre Pino domestico

2152

Quale è la caratteristica principale che definisce il 

raggruppamento delle Angiosperme, 

differenziandolo da quello delle Gimnosperme?

Presenza dell'ovario 

negli organi fiorali 

maschili

Presenza dell'ovario 

negli organi fiorali 

femminili

Presenza di sistema 

vascolare

Assenza di struttura 

modulare

Presenza di foglie 

squamose

2153

Quale tra questi tessuti è deputato, nelle piante 

arboree, al trasporto della linfa elaborata?

Parenchimatico Tegumentale Xilema Floema Linfatico
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2154

Quale fra le seguenti non è una funzione della 

milza?

Produrre cellule del 

sistema immunitario 

al fine di eliminare 

gli antigeni

Rimuovere le 

particelle e le cellule 

del sangue 

invecchiate

Produrre globuli 

bianchi durante la 

vita fetale

Degradare i 

componenti 

dell'eme presenti 

nell'emoglobina

Sviluppare i linfociti 

T

2155

Quale delle seguenti proprietà caratterizza il 

sistema immunitario adattivo?

Nessuna memoria 

immunologica

Vi è risposta 

specifica ai patogeni 

e agli antigeni

È presente in tutte le 

forme di vita

Non conferisce 

immunità duratura 

contro un patogeno

L'esposizione porta 

all'immediata 

risposta massima

2156

Cos'è un antigene? Una molecola a 

basso peso 

molecolare che non 

induce una 

risposta anticorpale

Un precursore degli 

anticorpi

Una sostanza in 

grado di essere 

riconosciuta 

dal sistema 

immunitario come 

estranea o 

potenzialmente 

pericolosa

Una cellula del 

sistema immunitario 

che gioca un ruolo 

primario 

nell'immunità 

umorale 

Una molecola in 

grado di rispondere 

specificamente a un 

agente estraneo 

presente nell'ospite

2157

Il cervelletto: ha un ruolo 

importante nel 

controllo dei sistemi 

ormonali

contiene aree 

importanti per la 

respirazione e la 

funzione 

cardiovascolare

è una parte 

importante del 

sistema motorio

è costituito di un 

solo blocco indiviso

contiene il talamo

2158
I due emisferi cerebrali sono collegati fra loro, 

principalmente per mezzo:

del diencefalo della subcorteccia dell'ipotalamo del corpo calloso del tronco encefalico

2159

Il telencefalo: suddiviso in quattro 

lobi

è completamente 

rivestito dal 

diencefalo

contiene l'epifisi ha una funzione 

strettamente 

olfattiva

è la porzione 

dell'encefalo che 

presenta maggiore 

estensione 

nell'uomo

2160

Qual è la funzione della melatonina nel corpo 

umano?

Di regolazione del 

ciclo sonno-veglia

Di regolazione 

dell'ingestione e 

della spesa calorica

Di indurre un 

aumento della 

glicemia come 

risposta allo stress

Di controllo dei 

livelli di glucosio nel 

sangue

Di regolazione del 

metabolismo dei 

carboidrati
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2161
Quale dei seguenti dei gruppi animali non ha un 

sistema circolatorio aperto?

Anellidi Spugne Echinodermi Platelminti Nematodi

2162

L'endotelio riveste la superficie interna: del colon dei vasi sanguigni dello stomaco dell'apparato 

respiratorio

dei canali 

dell'apparato 

riproduttore

2163

Quale vaso o sistema di vasi sanguigni ha il compito 

di convogliare al fegato il sangue proveniente dalla 

digestione intestinale e dalla milza?

Aorta Arterie sistemiche Vene profonde Vena porta Vene sistemiche

2164

Quale delle seguenti affermazioni relative alla 

faringe non è corretta?

È 

convenzionalmente 

divisa in tre sezioni

Permette 

la fonazione tramite 

la vibrazione 

delle corde vocali

È il canale muscolo-

membranoso 

del cavo orale che si 

connette con 

la cavità nasale, 

l'esofago, 

la laringe e 

l'orecchio medio

È parte dell'apparato 

digerente e di 

quello respiratorio

È un organo 

metamerico

2165

La trachea: è situata fra la 

faringe che la 

precede e i bronchi 

che la seguono

al suo interno, ha 

delle ciglia vibratili 

che si muovono in 

senso cranio-caudale

è lunga ca. 6 cm ha la forma di un 

tubo semirigido 

formato da una serie 

di anelli cartilaginei, 

aperti dorsalmente

si divide nei bronchi 

all'altezza della 

settima vertebra 

cervicale

2166

Cos'è l'ilo polmonare? Una  struttura del 

polmone 

indipendente dal 

punto di vista 

anatomico-

funzionale, con 

propria 

vascolarizzazione

La struttura che 

separa i lobi 

polmonari 

all'interno di ciascun 

polmone 

La regione dei 

polmoni intorno 

all'albero bronchiale

La membrana che 

avvolge 

separatamente 

ciascun polmone

Un'area infossata 

attraverso la quale 

penetrano 

nell'organo i 

bronchi, i vasi e i 

nervi
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2167

Quale delle seguenti affermazioni relative al 

pericardio non è corretta?

Lo strato esterno si 

chiama pericardio 

fibroso

La sua parte 

inferiore si chiama 

epicardio

È una sottile 

membrana che 

circonda il cuore

Lo strato esterno si 

chiama pericardio 

sieroso

Funge da difesa 

primaria del cuore 

contro gli attacchi 

esterni

2168

Cosa s'intende per polipnea? Una respirazione 

difficoltosa detta 

"fame d'aria"

Una riduzione della 

frequenza 

respiratoria

La condizione 

respiratoria normale

Un aumento della 

frequenza 

respiratoria e della 

profondità 

respiratoria

Un respiro ciclico, 

dove si susseguono 

iperpnea ad apnea

2169
L'epididimo è una struttura: dell'apparato 

urinario

dell'apparato 

endocrino

dell'apparato 

lacrimale

dell'apparato 

digerente

dell'apparato 

genitale maschile

2170

I neuroni specchio: si attivano sia 

quando un individuo 

esegue un'azione sia 

quando lo stesso 

individuo osserva la 

medesima azione 

compiuta da un altro 

soggetto

regolano i 

movimenti 

complessi e 

coordinati, 

impedendo un 

movimento troppo 

brusco

sono provvisti di un 

lungo cilindrasse che 

penetra nella 

sostanza bianca del 

midollo spinale e 

causa la contrazione 

dei muscoli

si sono specializzati 

per consentire dei 

comportamenti 

cognitivi sofisticati 

essenziali per la 

struttura sociale di 

alcune specie, 

compreso l'uomo

sono capaci di 

percepire segnali di 

origine diversa sotto 

forma di energia 

meccanica, termica, 

chimica ed 

elettromagnetica

2171

Quello dei Celomati è un importante gruppo del 

regno animale che accomuna le specie 

caratterizzate: 

dall'omologia fra 

blastoporo e regione 

anale dell'embrione

dall'essere provviste 

di celoma di una 

cavità del corpo 

piena di liquido 

delimitata dal 

mesoderma

dall'avere simmetria 

radiale

dall'omologia fra 

blastoporo e regione 

boccale 

dell'embrione

dall'avere simmetria 

bilaterale
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2172

Cos'è la gastrulazione? Il processo che ha 

luogo nelle gonadi e 

porta alla 

formazione dei 

gameti

Lo sviluppo della 

forma e della 

struttura di un 

organismo, sia da un 

punto di 

vista evolutivo, sia 

dal punto di vista 

dello 

sviluppo ontogenetic

o 

Un processo in cui 

l'ovulo fecondato 

subisce una serie di 

divisioni mitotiche 

che portano alla 

divisione in 

blastomeri

Il meccanismo di 

costruzione e 

crescita delle varie 

parti dell'embrione 

che rispetta 

parametri tali da far 

riconoscere un 

individuo come 

appartenente a una 

determinata specie

Il processo 

embrionale che 

consiste in 

movimenti di 

differenziamento 

utili alla 

sistemazione dei 

foglietti embrionali 

2173
Come si chiama il tessuto connettivo embrionale? Epiblasto Mesenchima Endoderma Sclerotomo Miotomo

2174
Quale dei seguenti gruppi tassonomici non 

appartiene ai Deuterostomi?

Chetognati Echinodermi Nematodi Tunicati Cefalocordati

2175

Il phylum Cordati accomuna le specie animali: che hanno un corpo 

filamentoso e non 

segmentato

che presentano un 

corpo cilindrico a 

sezione trasversale 

circolare

che sono ermafroditi che hanno una 

struttura di sostegno 

interna

che, da larve, sono 

bilateri, mentre da 

adulti hanno una 

simmetria radiale 

apparente

2176

Sono definiti bentonici, gli organismi acquatici che: vivono in stretto 

contatto con il fondo 

o fissati a un 

substrato solido

non essendo in 

grado di dirigere 

attivamente il loro 

movimento vengono 

trasportati 

passivamente 

dalle correnti e 

dal moto ondoso

vivono in quella 

parte di oceano 

dove è possibile la 

fotosintesi

nuotano attivament

e

vivono 

nell'ambiente 

esposto 

all'escursione delle 

maree

2177
Quale dei seguenti gruppi animali non appartiene al 

phylum Echinodermi?

Ricci di mare Priapulidi Oloturie Crinoidi Stelle marine
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2178

Quale delle seguenti non è una caratteristica degli 

Ctenofori?

Due piani di 

simmetria, il 

tentacolare e il 

piano sagittale, 

ortogonale a quello

Sistema nervoso non 

centralizzato, ma 

costituito da una 

rete 

nervosa subepitelial

e

Forma più o meno 

sferica

Presenza di cellule 

urticanti

Ermafroditismo 

sufficiente

2179

Gli animali definiti aprocti: presentano un cuore 

ventrale a vari livelli 

di sviluppo a 

seconda dei gruppi

hanno un cordone 

nervoso posto 

dorsalmente 

rispetto all'intestino

presentano una 

cavità, posta tra il 

canale alimentare e 

la parete del corpo

sono dotati di 

circolazione del 

sangue in senso 

cefalo-caudale nei 

vasi ventrali e in 

senso caudo-cefalico 

nei vasi dorsali

hanno il canale 

alimentare 

primariamente 

chiuso, con l'unica 

apertura che funge 

sia da bocca che 

da ano

2180
Quale delle seguenti caratteristiche non è distintiva 

del phylum Artropodi?

Metameria 

omonoma

Presenza di un 

esoscheletro

Appendici articolate Accrescimento per 

mute

Sistema circolatorio 

aperto

2181
I cheliceri sono strutture dell'apparato boccale: del collembolo della vespa  dello scorpione dell'astice del millepiedi

2182
A quale ordine appartiene Attacus atlas, ritenuto 

l'insetto più grande del mondo?

Imenotteri Coleotteri Ortotteri Ditteri Lepidotteri

2183

Quale delle seguenti affermazioni, con riferimento 

agli insetti, è corretta?

L'apparato 

respiratorio non ha 

rapporti con quello 

digerente

Le ali sono strutture 

che si possono 

sviluppare, a 

seconda degli ordini, 

dal torace, 

dall'addome o da 

ambedue

L'ermafroditismo è 

diffuso in molti 

ordini

I principali organi 

dell'apparato 

escretore sono dei 

gruppi di cellule 

dette nefrociti

La maggior parte ha 

quattro paia di occhi 

fra composti e ocelli

2184

Cosa sono gli stigmi degli insetti? Le antenne Organi del sistema 

respiratorio

Dei gangli nervosi Strutture 

dell'ovopositore

Le cuticole che 

rivestono le zampe

2185
Quale dei seguenti ordini di insetti comprende 

specie pienamente sociali?

Mantoidei Plecotteri Isotteri Omotteri Eterotteri
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2186

Cosa sono i pedipalpi? Formazioni pari, 

addominali, non 

articolate, presenti 

in alcune larve di 

insetti con funzione 

di favorire i 

movimenti 

Gli elementi che, a 

coppia, formano 

l'apparato boccale 

succhiante dei 

lepidotteri

Le appendici a forma 

di pinza o tenaglia, 

che si trovano 

all'estremità degli 

arti di molti 

crostacei

Sono appendici 

sensoriali o prensili 

di cui sono dotati gli 

aracnidi

Un organo pari e 

simmetrico che 

concorre alla 

prensione 

dell'alimento negli 

insetti

2187
Di quale gruppo animale è distintiva la struttura 

anatomica detta "radula"?

Echiuridi Rotiferi Briozoi Tardigradi Molluschi

2188

Dalla modificazione di quale struttura derivano le 

braccia e i tentacoli (quando presenti) dei 

cefalopodi?

Piede Pallio Periostraco Mantello Capo

2189

Il biologo austriaco Karl von Frisch fu insignito del 

Premio Nobel nel 1973 per i suoi studi sul 

comportamento:

degli scimpanzé delle oche selvatiche delle api dei felini dei cetacei

2190
Come si chiama il biologo che ha sviluppato la 

teoria del "gene egoista"?

Niles Eldredge Richard Lewontin Jane Goodall Richard Dawkins Stephen Jay Gould

2191

Chi dei seguenti è considerato, anche per i suoi 

studi sulle società delle formiche, il fondatore della 

sociobiologia?

Bill Hamilton Lynn Margulis Nikolaas Tinbergen Ernst Mayr Edward Osborne 

Wilson

2192
La classe degli Actinopterigi comprende: gli anfibi privi di 

coda

i pesci privi di 

mascelle

la maggior parte dei 

pesci ossei

le chimere squali e razze

2193

La fecondazione negli anuri: è interna senza 

accoppiamento

è esterna senza 

accoppiamento

può essere sia 

esterna che interna 

a seconda delle 

specie

è esterna con 

accoppiamento

è interna con 

accoppiamento

2194
In quale dei seguenti gruppi di Vertebrati non è 

presente l'amnios?

Cheloni Metateri Uccelli Monotremi Urodeli

2195
Come si chiama il gruppo tassonomico che riunisce 

rettili e uccelli?

Sauropsidi Terapsidi Diapsidi Anapsidi Sinapsidi

2196
Quale delle seguenti specie è ovovivipara? Coccodrillo del Nilo Ornitorinco Vipera europea Canguro rosso Kiwi
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2197

Cosa sono i sacchi aeriferi? Componenti del 

parenchima 

polmonare dei 

tetrapodi

Concamerazioni dei 

polmoni dei rettili, 

atte a compensare 

l'assenza di 

respirazione 

transcutanea

Un organo interno 

pari che contribuisce 

alla capacità di molti 

pesci ossei di 

controllare il 

galleggiamento

Ramificazioni 

terminali 

della trachea, 

presenti nella 

maggior parte dei 

mammiferi

Espansioni dei 

polmoni degli uccelli 

atte a facilitare la 

respirazione

2198
Quale classe di minerali è la più diffusa sulla crosta 

terrestre?

Fosfati Carbonati Silicati Nitrati Idrossidi

2199
Gli attuali continenti derivano dalla 

frammentazione di quale supercontinente?

Laurentia Rodinia Gondwana Pangea Laurasia

2200
Quali animali migrarono dall'America del Nord 

all'Eurasia attraverso la Beringia?

Perissodattili Grandi felini Marsupiali Proboscidati Camelidi
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951

L’accordo segreto di Plombieres sancì: la pace tra Impero 

francese e Regno 

d’Italia contro 

l’Austria

un’alleanza Franco-

Anglo-Prussiana

un patto di alleanza 

tra Impero francese 

e Regno piemontese 

contro l’Austria

un impegno di non 

belligeranza tra 

Francia e Spagna

un’alleanza militare 

tra Belgio ed Olanda 

per la salvaguardia 

dei confini nazionali

952
Quando durante la Seconda Guerra Mondiale, gli 

Alleati liberarono Napoli?

01 ottobre 1943 04 ottobre 1943 03 ottobre 1943 02 ottobre 1943 05 ottobre 1943

953

Il 4 Luglio di quale anno  i rappresentanti  di 13 

Colonie  americane firmarono la “Dichiarazione di 

Indipendenza”, che segnò la nascita degli U.S.A.?

1870 1628 1776 1902 1706

954

In seguito al Congresso di Vienna : L'Italia del nord fu 

divisa tra Francesi e 

Austriaci

Vittorio Emanuele I 

venne proclamato 

Re d'Italia

Venne riconosciuto il 

nuovo assetto 

territoriale degli 

Stati Europei 

derivato dalle guerre 

Napoleoniche

fu ripristinato 

l'assetto territoriale 

degli Stati Europei e 

restaurata la 

legittimità dei 

sovrani al termine 

delle guerre 

Napoleoniche

Fu esteso il sistema 

amministrativo e 

giuridico Francese a 

tutti gli Stati Europei

955
Il monarca francese denominato “Re sole” si 

chiamava:

Luigi XIV Luigi XV Luigi XVI Carlo VIII Carlo V

956

Quale, tra le seguenti città, non faceva parte del 

famoso "Quadrilatero" (sistema difensivo austriaco 

creato dopo il 1815)?

Mantova Carrara Legnago Verona Peschiera del Garda

957

In quale località, tra quelle elencate, l'Italia 

conobbe la sua più amara sconfitta coloniale nel 

1896?

Makallè Adua Amaba Alagi Il Cairo Tobruk

958

A quale evento storico è legata la "Breccia di porta 

Pia"?

La battaglia di 

Mentana

L'ingresso a Roma 

delle forze fasciste

L'intervento 

austriaco in aiuto di 

Pio IX

La presa di Roma e 

l'unità d'Italia

La morte di Garibaldi

959
A quale nazione europea vennero ceduti, nel 1860, i 

territori di Nizza e Savoia?

Austria Svizzera Francia Germania Belgio

960
Come viene comunemente definita l'epoca che 

prepara l'unità d'Italia?

Resistenza Rinascimento Revanscismo Risorgimento Restaurazione
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961

Quale avvenimento storico avvenne, negli anni 

della rivoluzione francese, nella località di 

Varennes?

Prima convocazione 

dell'Assemblea 

Nazionale 

Costituente

Arresto della 

famiglia reale in fuga 

da Parigi

Giuramento della 

pallacorda

Esecuzione della 

regina Maria 

Antonietta

Esecuzione del re 

Luigi XVI

962

In quale città si tenne il congresso che, nel 1814, 

ridisegnò i confini europei al termine dell'epopea 

napoleonica?

Vienna Roma Berlino Locarno Parigi

963

In quale, tra le seguenti isole del Mar 

Mediterraneo, venne confinato Napoleone 

Bonaparte dopo la sconfitta subita nella battaglia di 

Lipsia?

Caprera Maiorca Lampedusa Corsica Elba

964

Quale, tra i seguenti personaggi storici, non è stato 

uno degli esponenti di spicco della Rivoluzione 

francese?

Danton Marat Robespierre Colbert Saint Just

965

Come viene denominato il periodo, intorno alla 

seconda metà dell'ottocento, durante il quale 

l'Inghilterra poté godere di uno splendido 

isolamento?

Labour Age Golden Age Età Vittoriana Collaborazionismo New Deal

966

Quale obiettivo si prefiggeva Cavour decidendo 

l'intervento dell'Italia nella guerra di Crimea?

Ottenere la 

restituzione del 

Veneto e del 

Trentino Alto Adige

Spingere le 

associazioni della 

"Carboneria" ad 

allearsi con la 

monarchia

Dare rilievo 

internazionale al 

problema italiano e 

stringere alleanze 

con le nazioni 

europee più potenti

Ottenere 

l'annessione del 

Regno delle Due 

Sicilie al Regno 

d'Italia

Intraprendere la 

colonizzazione 

dell'Africa da parte 

dell'Italia

967

Quale tra questi personaggi di seguito elencati, fu 

guidata l'insurrezione scoppiata nel 1848 e 

conosciuta come le "Cinque giornate di Milano"?

Carlo Cattaneo Giuseppe Garibaldi Ciro Menotti Emilio e Attilio 

Bandiera

Carlo Pisacane

968

Che cosa stabilì il trattato di Verdun? la nascita del 

Feudalesimo

la divisione in tre 

parti dell'impero 

Carolingio

la divisione in due 

parti del Sacro 

Romano Impero

la presa di potere di 

Ludovico il 

Germanico

L'unificazione 

dell'Impero 

Carolingio sotto 

Federico Barbarossa
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969

Quale evento storico viene comunemente definito 

"Vespri siciliani"?

Strage di braccianti 

agricoli trucidati da 

elementi 

appartenenti alla 

mafia siciliana, 

avvenuta alla fine 

del 1800

Insurrezione 

popolare scoppiata a 

Palermo nel 1282 

contro il dominio 

degli Angioini

Azioni di guerra 

partigiana contro gli 

occupanti tedeschi, 

avvenute nel 1943

Conflitto tra arabi e 

normanni per il 

possesso dell'isola, 

avvenuto nel XI 

secolo

Moti popolari a 

sostegno delle 

truppe garibaldine 

sbarcate a Marsala 

nel 1860

970

Quale personaggio storico, tra quelli  elencati, fu il 

principale collaboratore di Garibaldi durante 

l'impresa dei Mille?

Ciro Menotti Quintino Sella Luigi Cadorna Nino Bixio Carlo Cattaneo

971

Quale personaggio storico, tra quelli elencati, fu 

l'artefice nel 1917 della "Rivoluzione bolscevica"?

Tolstoj Stalin Kereuskij Marx Lenin

972

Quale, tra i seguenti personaggi storici, non è stato 

uno degli esponenti di spicco della Rivoluzione 

Francese ?

Danton Marat Robespierre Mitterand Saint-Just

973

Sotto quale Presidente si svolse negli Stati Uniti 

d’America, dal 1861 al 1865, la “Guerra di 

secessione”, che avrebbe portato alla definitiva 

abolizione della schiavitù?

G. Washington T. Jefferson J. Monroe A. Lincoln T. Roosevelt

974

Chi fu il celebre patriota e scrittore italiano 

rinchiuso nel carcere dello Spielberg e autore del 

libro “Le mie prigioni”?

Santorre di 

Santarosa

Cesare Battisti Ciro Menotti Luciano Manara Silvio Pellico

975

In quale delle seguenti città, venne firmato 

l’armistizio tra francesi ed austriaci alla fine della 

seconda Guerra d’Indipendenza?

Roma Villafranca Marsala Vienna Custoza

976
Nel periodo in cui si svolse il Congresso di Vienna, 

chi era a capo del Regno di Sardegna?

Garibaldi Francesco II Vittorio Emanuele I 

di Savoia

Camillo Benso Giuseppe Mazzini

977
In quale località avvenne lo storico incontro fra 

Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele?

Teano Formia Capua Villafranca Firenze

978

La regina Maria Antonietta, ghigliottinata durante 

la Rivoluzione francese, era di origine:

provenzale inglese austriaca spagnola italiana

979
Robespierre fu arrestato e ghigliottinato a seguito 

della congiura del:

Messidoro Brumaio Termidoro Pratile Pratone
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980
Nella seconda Guerra d'Indipendenza, alleata dei 

sardo-piemontesi fu la:

Francia Prussia Spagna Austria Svizzera

981
La presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio del : 1815 1789 1849 1748 1800

982
Quali erano le origini dell'imperatore Massimiliano, 

fucilato nel 1867 in Messico:

prussiano austriaco inglese francese spagnolo

983
La campagna di Russia di Napoleone si svolse nel: 1789 1800 1847 1834 1812

984 Il termine Rinascimento ricorda il: 1400-1600 1100-1200 1700-1800 1800-1850 1900-1950

985
La guerra di secessione americana finì con la 

vittoria dell'esercito :

inglese francese sudista americano nordista

986
L'imperatore fucilato in Messico nel 1867 si 

chiamava:

Guglielmo II Juarez De La 

Frontera

Nicola il Grande Massimiliano 

d'Asburgo

Federico II

987 Bismark fu uno statista: austriaco prussiano inglese svedese bulgaro

988
Con quale atto venne sancita l'indipendenza delle 

colonie americane nel 1783:

la Triplice Intesa la Pace di Chicago l' Intesa cordiale la Pace di Westfalia il Trattato di Parigi

989 Tra quale di queste città partirono i "Mille": Quarto Marsala Genova Palermo Tolosa

990

La presa della Bastiglia segnò l'inizio: della seconda 

Repubblica francese

della Rivoluzione 

francese

della Prima guerra 

mondiale

del Risorgimento del Rinascimento

991
In quale anno Napoleone Bonaparte venne 

incoronato imperatore?

1806 1802 1800 1803 1804

992
Spesso i sovrani d'Italia ebbero un appellativo:  chi 

era il "Re buono"?

Vittorio Emanuele II Vittorio Emanuele III Umberto I Umberto II Carlo Alberto

993
Nel 1882, fu rinnovata la Triplice Alleanza, che 

univa Germania, Austria e:

Russia Italia Turchia Francia Giappone

994
In quale secolo morì il generale e uomo politico 

latino-americano Simòn Bolivar?

IX XVI XX XIX XVIII

995

Quale delle seguenti città non era, agli inizi del XII 

secolo, una Repubblica marinara indipendente?

Ancona Pisa Genova Venezia Amalfi

996
Nel 1647, Masaniello guidò a Napoli una rivolta 

popolare:

appoggiata dai 

turchi

finanziata da 

mercanti olandesi

antispagnola antiaustriaca appoggiata dai 

garibaldini
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997

Daniele Manin era un: teologo della 

controriforma 

cattolica

pittore del 

Rinascimento 

italiano

musicista del 

Barocco italiano

patriota e uomo 

politico del 

Risorgimento 

italiano

scrittore milanese 

degli inizi dell'800

998 La capitale d’Italia dal 1865 al 1870 fu: Milano Napoli Bologna Firenze Ferrara

999
I limiti cronologici del Risorgimento si possono 

fissare tra:

1900-1918 1492-1600 1789-1815 1453-1492 1815-1870

1000

Quale dei seguenti avvenimenti si colloca 

cronologicamente tra la morte di Garibaldi e il 

primo volo dei fratelli Wright?

L’assassinio di re 

Umberto I

L’istituzione della 

Società delle Nazioni

La terza Guerra 

d’Indipendenza 

italiana

La proclamazione 

del Regno d’Italia

Lo scoppio della 

prima Guerra 

Mondiale

1001
Le “Dieci giornate di Brescia” si inquadrano nella: Prima Guerra 

Mondiale

prima Guerra di 

Indipendenza

seconda Guerra di 

Indipendenza

terza Guerra di 

Indipendenza

Lotta dei Comuni

1002

Che cosa fu la "reconquista" spagnola? Le lotta tra Spagna e 

Francia per il 

possesso della 

Franca Contea

La riconquista 

graduale della 

Spagna a opera dei 

cristiani contro gli 

Arabi

La lotta tra Spagna e 

Francia per il 

possesso dei territori 

del Nord Italia

La conquista 

dell'America 

centrale e 

meridionale da parte 

degli Spagnoli

La lotta della Spagna 

contro i territori 

colonizzati

1003

Quale dei seguenti avvenimenti si colloca 

cronologicamente tra la caduta di Robespierre e il 

governo Depretis?

Lo scoppio della 

Rivoluzione Francese

La Dichiarazione 

d'indipendenza degli 

Stati Uniti d'America

La Breccia di Porta 

Pia

La rivoluzione 

messicana di 

Madero, Zapata e 

Villa

La rivoluzione 

d'ottobre

1004

Nel 1862 i garibaldini si scontrarono in Aspromonte 

con l'Esercito Italiano perché:

il re voleva impedire 

la conquista di Roma 

da parte di Garibaldi

Garibaldi voleva 

costituirsi un regno 

personale nell'Italia 

dei Sud

Garibaldi voleva 

opporsi alle 

sanguinose 

repressioni 

dell'esercito contro i 

briganti

Garibaldi voleva che 

l'Italia unita fosse 

annessa alla Francia

il Re non voleva 

l'annessione del sud 

Italia

1005
La crociata del 1202-1204 portò alla conquista di 

un'importante città cristiana,  quale?

Baghdad Costantinopoli Aquisgrana Venezia Tripoli

1006

Nella battaglia del Volturno del 1860 si ricorda: la vittoria 

dell'esercito 

piemontese sulle 

truppe pontificie

la vittoria di 

Garibaldi sulle 

truppe borboniche 

per la conquista del 

Regno di Napoli

la prima vittoria 

ottenuta da 

Garibaldi dopo lo 

sbarco dei Mille a 

Marsala

la vittoria 

dell'esercito 

piemontese sulle 

truppe austriache

la prima sconfitta 

dell'esercito 

garibaldino
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1007
La seconda guerra d’indipendenza fu combattuta 

dal Piemonte contro:

la Francia il Regno Borbonico la Prussia il Regno Pontificio l'Austria

1008
La battaglia del Volturno si inquadra nella: prima Guerra di 

Indipendenza

prima Guerra 

Mondiale

terza Guerra di 

Indipendenza

Spedizione dei Mille Moti Carbonari

1009

L'episodio della Breccia di Porta Pia si inquadra: nella prima Guerra 

di Indipendenza

nella seconda 

Guerra di 

Indipendenza

nella terza Guerra di 

Indipendenza

in nessuna delle 

guerre di 

indipendenza 

italiane

nella lotta partigiana

1010
In che anno ricevette  il premio Nobel per la 

medicina Rita Levi Montalcini?

1968 1986 1975 1969 1970

1011

Dalla fine del secolo XIV alla seconda metà del XVI, 

si ha in Italia una grande fioritura della vita 

culturale e delle manifestazioni artistico-letterarie, 

che ha preso nella storia il nome di:

Rinascimento Restaurazione Risorgimento Romanticismo Resistenza

1012
In che secolo avvenne la Rivoluzione Francese? XV XVI XVII XVIII XIX

1013

Il Congresso di Vienna fu organizzato per riordinare 

l’assetto politico europeo dopo:

la fine della guerra 

dei sette anni

la sconfitta di 

Napoleone 

Bonaparte

la fine della prima 

guerra mondiale

i moti rivoluzionari 

europei scoppiati nel 

1848

i moti rivoluzionari 

avvenuti in Francia 

nel 1830

1014 Adolf Hitler nacque in: Austria Germania Slovacchia Ungheria Polonia

1015
In quale anno fu proclamata la Repubblica Popolare 

Cinese?

1949 1950 1956 1952 1954

1016
In quale anno avvennero gli attentati ai giudici 

Falcone e Borsellino?

1993 1992 1994 1995 1990

1017

In che anno si svolse il referendum sull'abrogazione 

di una parte del sistema elettorale proporzionale?

1995 1996 1994 1993 1992

1018
Quando morì l'ex Presidente della Repubblica 

Sandro Pertini?

1993 1992 1990 1991 1995

1019

Come si comportavano i persiani con le popolazioni 

vinte?

Le deportavano e le 

riducevano in 

schiavitù

Avevano un 

atteggiamento di 

grande rispetto e 

tolleranza.

Ne distruggevano i 

luoghi di culto

Compivano massacri 

e saccheggi

Uccidevano i Re 

sconfitti
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1020
Dove si svolse la battaglia decisiva della Guerra 

d'Indipendenza americana?

Baltimora Filadelfia Yorktown Lexington New York

1021
L'Assemblea degli Stati generali francesi, nel 

maggio 1789, si tenne a:

Parigi Saint Denis Versailles Reims Lione

1022

Che cosa era la Bastiglia? Una abbazia La sede del ministro 

preposto alla 

riscossione delle 

imposte

Il palazzo reale di 

Parigi

Una caserma Una prigione

1023

La rivolta della Vandea del 1793 fu opera di: ex prigionieri politici 

del regime 

rivoluzionario

masse contadine 

contrarie alla 

rivoluzione

rivoluzionari 

giacobini

latifondisti del sud 

della Francia

schiavi ridotti alla 

fame

1024

Durante la Rivoluzione francese, Austria e Prussia: attaccarono la 

Francia senza 

ottenere grossi 

risultati

attaccarono e 

conquistarono 

Alsazia e Lorena

si mantennero 

neutrali

erano pronte ad 

intervenire a favore 

dei rivoluzionari

si combatterono 

aspramente

1025

Quale, fra i seguenti principi, non era contenuto 

nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del 

cittadino (1789)?

L'uguaglianza degli 

uomini

La separazione dei 

poteri

La presunzione di 

innocenza

Il suffragio 

universale

Il diritto di sciopero

1026

Durante la Rivoluzione francese, la famiglia reale: tentò la fuga ma 

venne arrestata

si accordò con le 

forze rivoluzionarie

riparò in Spagna per 

organizzare la 

controffensiva

riparò in Spagna e 

non se ne seppe più 

nulla

fu arrestata in Italia

1027

Durante la Rivoluzione francese i beni della Chiesa: furono ufficialmente 

riconosciuti come 

tali

furono espropriati e 

nazionalizzati

aumentarono a 

dismisura, grazie al 

favore popolare

non subirono alcun 

mutamento

furono distrutti

1028
Robespierre morì: dimenticato da tutti sulla ghigliottina in esilio nel carcere di 

Anversa

incarcerato nella 

Bastiglia

1029 Chi sconfisse Napoleone a Waterloo? Jean de Dieu Soult Arthur Wellesley Robert Clive John Carnac Murad Bey

1030
Quale delle seguenti battaglie è ricordata per una 

sconfitta francese?

Jena (1806) Marengo (1800) Valmy (1792) Abukir (1798) Moissac (1802)

1031

Napoleone tentò di conquistare l'Egitto: per colpire gli 

interessi austriaci

per colpire gli 

interessi portoghesi

per controllare il 

canale di Suez

per la ricchezza delle 

risorse naturali

per colpire gli 

interessi inglesi

1032

Al ritorno in Francia dall'Egitto (1799), Napoleone: indisse libere 

elezioni che lo 

videro trionfare

chiese la fiducia 

dell'assemblea dei 

deputati

prese tutti i poteri 

col titolo di primo 

console

si fece incoronare 

imperatore

giurò fedeltà alla 

repubblica
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1033
Quale potenza europea non si piegò a Napoleone? Austria Prussia Spagna Inghilterra Nessuna delle 

precedenti

1034

Napoleone insediò sul trono di molti paesi 

conquistati:

familiari e parenti gli esponenti del 

proprio partito

gli esponenti della 

nobiltà

governatori locali 

che gli erano stati 

fedeli

i generali 

dell'esercito

1035

La campagna di Russia fu per Napoleone: l'apoteosi militare un grave errore 

strategico

una campagna 

militare secondaria

una sconfitta di cui 

seppe subito rifarsi

un progetto mai 

realizzato per 

mancanza di uomini

1036

Lo sviluppo industriale del XIX secolo venne 

accompagnato da una crescita:

delle banche e dei 

mercati finanziari

delle restrizioni al 

commercio

del numero dei 

piccoli proprietari 

terrieri

del tempo libero 

degli operai

dell'artigianato

1037

Quale, tra le seguenti innovazioni tecnologiche,  

risale ad un periodo successivo al 1890?

Dinamo elettrica di 

Gramme

Telefono elettrico di 

Bell

Telegrafo senza fili 

di Marconi

Lampada a 

incandescenza di 

Edison

Prima centrale 

elettrica a New York

1038
Quale grande potenza europea rifiutò di 

sottoscrivere la Santa Alleanza del 1815?

Russia Austria Francia Regno Unito Prussia

1039 I moti rivoluzionari del 1830 nacquero in: Italia Belgio Francia Olanda Polonia

1040

Quale, fra le seguenti riforme, non fu approvata 

dalla seconda Repubblica francese?

Il suffragio 

universale maschile

la giornata 

lavorativa di dieci 

ore

il diritto di sciopero apertura degli opifici 

nazionali

nessuna delle 

precedenti

1041
Chi guidò i moti rivoluzionari del 1820 a Napoli? Mazzini Garibaldi Pellico e Maroncelli I fratelli Bandiera Morelli e Silvati

1042
Dove ebbe luogo il tentativo rivoluzionario di Ciro 

Menotti?

Mantova Bologna Modena Forlì Lecce

1043
Quale Papa avviò nel 1846 una politica 

moderatamente riformatrice?

Clemente XIV Gregorio XVI Benedetto XV Leone XIII Pio IX

1044

Cosa auspicava Vincenzo Gioberti per l'Italia? L'insurrezione 

armata ad ogni costo

Una federazione di 

Stati italiani guidati 

dal Papa

Uno stato 

centralizzato di tipo 

giacobino

Una federazione 

guidata dai Savoia

L'Italia unita

1045 Lo Statuto Albertino fu emanato a: Palermo Torino Venezia Firenze Roma

1046

Quale dei seguenti personaggi fu protagonista delle 

Cinque giornate di Milano?

E. Cernuschi C. Cattaneo L. Manara G. Casati Tutti i personaggi 

elencati 

parteciparono 

all'insurrezione
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1047

Al congresso di Parigi del 1856, Cavour: decise di partecipare 

alla guerra di Crimea 

accanto alla Russia

ottenne il 

riconoscimento del 

Regno d'Italia, dopo 

le vittorie riportate 

contro l'esercito 

franco-prussiano

ottenne una 

condanna dei 

governi reazionari 

degli stati italiani

pose, ufficialmente e 

per la prima volta, la 

questione italiana 

all'attenzione di 

Francia e Gran 

Bretagna

ottenne il 

riconoscimento del 

Tricolore come 

bandiera nazionale

1048

L'accordo di Plombières tra Napoleone III e Cavour 

prevedeva tra l'altro:

il controllo Francese 

dei porti di Genova e 

Venezia

L'aiuto della Francia 

al Piemonte in caso 

di guerra all'Austria

la limitazione 

dell'espansione 

coloniale italiana

l'unificazione 

dell'Italia in un unico 

Stato sotto la 

presidenza onoraria 

del Papa

l'annessione della 

Corsica alla Francia

1049

Perché Cavour, in occasione della seconda Guerra 

di Indipendenza, attese che fosse l'Austria a 

dichiarare guerra?

Perché era una delle 

condizioni poste 

dalla Francia per 

intervenire

Per non provocare 

l'intervento 

dell'Inghilterra

Per un suo ferreo 

convincimento 

morale

Perché le leggi del 

Regno di Sardegna 

gli impedivano di 

dichiarare guerra

Per non provocare 

l'intervento della 

Russia

1050

L'aiuto militare francese nella seconda Guerra di 

Indipendenza italiana si rivelò:

poco determinante, 

quasi simbolico

importante per 

coinvolgere nella 

guerra anche i 

prussiani

decisivo, ma limitato 

alla prima fase del 

conflitto

indispensabile per 

tutta la durata della 

guerra

controproducente 

per gli interessi 

dell'Italia

1051

Perché Cavour, in seguito all'impresa dei Mille, 

mandò le sue truppe incontro ai garibaldini?

Per controllarli ed 

assicurare una linea 

d'azione unitaria

Su richiesta di 

Garibaldi, rimasto 

con pochi uomini

Su richiesta del 

Papa, preoccupato 

per i suoi territori

Per preparare con 

efficacia l'assedio di 

Roma

Per opporsi alla loro 

avanzata verso 

Roma

1052

Nel 1860 Garibaldi: entrò a Brescia alla 

testa dei cacciatori 

delle Alpi

fu ferito ad Anzio strappò Gaeta ai 

borbonici

fu ferito in 

Aspromonte

sbarcò a Marsala

1053

Quale fra le seguenti non è una conseguenza della 

battaglia di Sedan (1870)?

La nascita 

dell'impero tedesco

L'annessione di 

Roma all'Italia

Il passaggio 

dell'Alsazia ai 

prussiani

La restaurazione 

della monarchia 

francese

Nessuna delle 

precedenti

1054

Durante il governo Crispi, l'Italia: firmò la Triplice 

Alleanza

rinunciò ad una 

politica di 

espansione coloniale

puntò ad una 

politica di 

espansione coloniale

partecipò alla prima 

Guerra Mondiale

firmò il Patto di 

Varsavia
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1055

Nel 1898, a Milano, l'intervento dell'Esercito contro 

gli scioperanti provocò:

l'occupazione delle 

fabbriche

un bagno di sangue la netta indignazione 

di Umberto I

l'adozione di leggi a 

tutela dei lavoratori

la nascita dei 

sindacati

1056

Dopo la prima guerra Sino-Giapponese del 1894-95, 

la Cina:

ottenne un 

indennizzo da Tokyo 

di 200 milioni di 

monete

perse metà della sua 

flotta navale

divenne un 

protettorato 

Giapponese

fu costretta a cedere 

al Giappone la 

penisola di Liaodong

si dissociò dalla 

Triplice intesa

1057

Il cosiddetto "affare Dreyfus" riguardò: un ufficiale francese 

accusato di alto 

tradimento

l'uccisione di un 

sindacalista inglese 

da parte delle forze 

di polizia

l'attentato a 

Napoleone III da 

parte di un 

insurrezionista serbo

l'omicidio 

dell'industriale 

tedesco W. 

Rathenau

un generale 

dell'esercito tedesco 

accusato di 

tradimento nei 

confronti di Hitler

1058

Quando Stalin divenne segretario generale del 

partito comunista e leader incontrastato 

dell'Unione Sovietica?

1920 1934 1938 1916 1924

1059
Quali erano le nazioni che costituivano la Santa 

Alleanza?

Russia, Stati Uniti, 

Inghilterra

Russia, Francia, 

Prussia

Russia, Prussia, 

Austria

Russia, Austria, Italia Italia, Francia, 

Inghilterra

1060
Dopo la sconfitta di Novara a favore di chi abdicò 

Carlo Alberto?

Carlo Alberto II Vittorio Emanuele II Vittorio Amedeo II Carlo Emanuele IV Federico IV

1061
In quale data si colloca la seconda guerra di 

indipendenza?

1721 1901 1609 1859 1802

1062
Chi era l'imperatore di Francia nel periodo della 

seconda Guerra di Indipendenza?

Napoleone 

Bonaparte

Luigi XVII Napoleone III Luigi Filippo Luigi XIV

1063

In quale località fu firmato l'armistizio tra i francesi 

e gli austriaci durante la seconda guerra di 

indipendenza?

Città del Vaticano Villafranca Isola d'Elba Milano Vienna

1064
In quale anno la capitale d'Italia fu trasferita 

definitivamente nella città di Roma?

1814 1871 1918 1806 1902

1065

Il Parlamento italiano, al fine di regolare i rapporti 

con la Santa Sede, approvò nel 1871 una famosa 

legge, quale?

La Legge Rerum 

Novarum

La Legge del 

Vaticano

La Legge delle 

Guarentigie

I Patti Lateranensi L' Enciclica

1066
In quale anno si concluse la Guerra di Secessione 

negli Stati Uniti?

1810 1865 1913 1832 1798
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1067

Il presidente americano Abramo Lincoln è ricordato 

poiché decretò:

l'abolizione della 

tassa sul macinato

la liberalizzazione 

della tratta dei negri

l'abolizione della 

schiavitù

la liberalizzazione 

del gioco d'azzardo

l'abolizione del 

proibizionismo

1068
Durante il governo Crispi si ebbe la ripresa del 

colonialismo italiano in:

Somalia Algeria Eritrea Nigeria Kenia

1069

Quale fu il motivo per cui l'Italia si allontanò dalla 

Francia e si avvicinò alla Germania e all'Austria nel 

1881?

L'occupazione della 

Tunisia da parte 

della Francia

Il numero elevato di 

emigranti italiani in 

Francia

L'accordo segreto tra 

Francia e Germania

L'accordo segreto tra 

Francia ed 

Inghilterra

L'occupazione della 

Somalia da parte 

della Francia

1070
Di quale partito Lenin assunse la guida indiscussa 

una volta al potere?

Partito bolscevico Partito socialista Partito repubblicano Partito operaio 

moscovita

Partito conservatore

1071
Alla fine del 1800 quale era il Paese con il maggior 

numero di  Colonie?

Germania Inghilterra Russia Stati Uniti d'America Francia

1072
Il Macintosh è un personal computer 

commercializzato da Apple a partire dal:

1968 1975 1992 1984 1963

1073
La "Guerra dei sei giorni" in Medio Oriente avvenne 

nel:

1967 1972 1970 1968 1969

1074 Il Pontificato di Giovanni Paolo II è durato: 20 anni 28 anni 30 anni 26 anni 22 anni

1075

Il 24 agosto 2016 diverse scosse di terremoto 

hanno causato circa 300 morti. Dove è avvenuto il 

disastro?

In provincia di Roma, 

ai castelli romani

Tra le province di 

Rieti e Ascoli Piceno

Tra Assisi e Rimini Tra le città di Tivoli e 

Avezzano

In provincia 

dell’Aquila

1076
In quale anno Saddam Hussein venne giustiziato? 2009 2007 2005 2008 2006

1077
Da che anno è stato in carica Ronald Reagan, 40° 

Presidente degli U.S.A?

1982 1981 1980 1983 1979

1078
In quale anno avvenne la cosiddetta "Strage di 

Capaci"?

1990 1996 1992 1994 1991

1079
In che anno fu combattuta la Guerra delle Falkland? 1980 1985 1978 1987 1982

1080
L'esplosione del nucleo di un reattore nella centrale 

nucleare di Chernobyl avvenne il:

26 aprile 1988 26 maggio 1985 26 aprile 1986 26 maggio 1987 26 giugno 1989

1081
In che anno si svolse il  referendum che ha portato 

all'indipendenza della Croazia?

1991 1990 1992 1987 1986

1082
In che anno entrò in vigore il "Trattato di 

Maastricht"?

1992 1990 1994 1993 1991

1083
In che anno  avvenne Il disastro dello Space Shuttle 

Challenger ?

1988 1980 1983 1986 1984
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1084

Il processo politico che tra Novembre e Dicembre 

1989 condusse alla dissoluzione del regime 

comunista Cecoslovacco è noto come:

Rivoluzione di 

Novembre

Primavera di Praga Rivoluzione dei 

Gelsomini

Rivoluzione dei 

Tulipani

Rivoluzione di 

Velluto

1085
In che anno iniziòLa "Seconda guerra del Golfo"? 1990 2003 1996 2001 1999

1086
Quando avvenne l'elezione di Barack Obama, primo 

Presidente Afroamericano degli U.S.A.?

2002 2004 2008 2006 2010

1087
In che anno ha avuto inizio la Guerra civile Siriana 

contro Assad?

2013 2011 2010 2014 2009

1088
Il processo di "riunificazione Tedesca" si concluse 

ufficialmente il:

26 dicembre 1990 22 maggio 1990 12 giugno 1990 03 ottobre 1990 26 febbraio 1990

1089
Il "Conflitto del Kashmir" si riferisce alla disputa tra: India e Afghanistan India e Pakistan Pakistan e 

Afghanistan

Myanmar e 

Bangladesh

India e Myanmar

1090

In seguito all'attentato del 6 Ottobre 1981 in cui 

perse la vita Sadat, chi divenne Presidente 

dell'Egitto?

Nasser Barak Rabin Mubarak Sharon

1091

L'accordo tra Stato e Chiesa che ha apportato 

modificazioni ai "Patti Lateranensi" del 1929, è 

stato firmato nel:

1978 1982 1980 1986 1984

1092
A chi dichiaro dichiarò guerra , nel 1937 il 

Giappone?

Corea Cina Malaysia Russia U.S.A.

1093

Al momento dello scoppio della Prima Guerra 

Mondiale, il Belgio era:

neutrale alleato con Austria e 

Germania

alleato con Francia 

ed Inghilterra

alleato con la 

Germania contro la 

Francia

alleato con la 

Francia contro la 

Germania

1094

Quando venne siglato il Patto di Londra che 

impegnò il Governo Italiano a scendere in guerra 

contro L'Austria e la Germania?

1917 1918 1916 1915 1914

1095
Nel 1917, dopo l’undicesima battaglia lungo il 

fiume Isonzo, l’Esercito Italiano conquistò:

Asiago l’altopiano della 

Bainsizza

Trieste il Sabotino e San 

Michele

Gorizia

1096
L’Armistizio di Villa Giusti tra Italia ed Austria venne 

firmato nel:

settembre 1918 ottobre 1918 novembre 1918 dicembre 1918 agosto 1918

1097
Gli Stati Uniti d'America presero parte alla Prima 

Guerra Mondiale nel:

1917 1919 1918 1920 1916

1098 La "Disfatta di Caporetto" avvenne il: 24 agosto 1918 24 ottobre 1917 24 novembre 1916 24 dicembre 1918 24 settembre 1917
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1099

Dal 1918 al 1920 in Russia: si formarono le 

Repubbliche 

Socialiste Sovietiche

si ebbe una violenta 

guerra civile

si formò il governo 

presieduto da Lenin

venne avviata la 

collettivizzazione 

forzata 

dell’agricoltura

si costituì un 

governo provvisorio 

presieduto da Stalin

1100

Dopo la prima guerra mondiale, Danzica: rimase sotto la 

sovranità tedesca

passò alla Polonia fu città libera, sotto 

la protezione della 

Società delle Nazioni

fu suddivisa in due 

settori di influenza, 

tedesco e polacco

entrò a far parte del 

territorio sovietico

1101

In seguito al "Trattato di Versailles", le colonie 

Tedesche in Africa:

vennero ridistribuite 

tra gli stati vincitori 

della Prima Guerra 

Mondiale

vennero assegnate 

all'Inghilterra

 restarono alla 

Germania 

divennero 

indipendenti

vennero assegnate 

alla Francia

1102

Quali dei seguenti stati appartenevano al Consiglio 

permanente della Società delle Nazioni?

Russia e Cina Austria e Germania Italia e Giappone Austria e Turchia Russia e Giappone

1103
Quale Partito nacque in Italia nel 1919 sotto la 

direzione di Luigi Sturzo?

Il Partito Socialista Il Partito Popolare 

Italiano

La Democrazia 

Cristiana

Il Partito Comunista Il Partito 

Repubblicano

1104

Il partito comunista italiano fu fondato nel 1921 da: una corrente di 

minoranza del 

partito socialista

un gruppo di 

rivoluzionari 

provenienti dalla 

Russia

Giacomo Matteotti Guido Miglioli Giovanni Giolitti

1105
Di quale, fra i seguenti quotidiani, fu direttore 

Mussolini?

Il Secolo d’Italia Il Corriere della Sera L’Idea Nazionale L’Avanti Il Secolo XIX

1106

Le corporazioni istituite dal regime fascista erano 

formate da:

operai rappresentanti delle 

categorie artigianali

dai soli 

rappresentanti dei 

lavoratori

componenti delle 

squadre d’azione

rappresentanti dei 

lavoratori e degli 

imprenditori

1107

La politica autarchica di Mussolini si prefiggeva di: favorire lo sviluppo 

demografico

rendere l’economia 

nazionale 

autosufficiente

favorire il liberismo 

economico

emarginare i 

sindacati

limitare il potere dei 

singoli individui
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1108

La conquista dell’Etiopia da parte dell’Italia nel 

1936 contribuì a:

minare il consenso 

attorno al fascismo

indebolire il ruolo 

della Società delle 

Nazioni

aumentare 

l'esportazione di 

merci Italiane

fortificare i rapporti 

tra Italia e Gran 

Bretagna

gestire i problemi 

della sicurezza 

nazionale in maniera 

più adeguata

1109

Mussolini promosse particolarmente: le importazioni di 

materie prime 

dall’estero

le opere pubbliche 

di bonifica e di 

sviluppo dei 

trasporti

il ruolo del 

Parlamento

il pluralismo 

religioso

la vita religiosa

1110

Durante la guerra civile spagnola scoppiata nel 

1936 l’Italia:

appoggiò 

militarmente le 

forze repubblicane

appoggiò solo 

politicamente i 

nazionalisti senza 

inviare aiuti militari

appoggiò i piccoli 

partiti

si mantenne 

neutrale

appoggiò 

militarmente le 

forze nazionaliste

1111

Il Regime politico instaurato in Germania dopo la 

Prima Guerra Mondiale, che ebbe vita tra il 1919 e 

il 1933, prese il nome di:

Repubblica di Vichy Repubblica di Bonn Repubblica della 

Ruhr

Repubblica di 

Weimar

Repubblica di Baden

1112

Il colpo di stato militare in Cile, che portò alla 

destituzione del Presidente Allende da parte del 

Generale Pinochet avvenne il:

13 settembre 1974 11 settembre 1973 12 ottobre 1973 15 ottobre 1974 13 novembre 1973

1113
Dove venne firmato l'armistizio fra Italia e Alleati 

nel 1943?

Messina Cassibile Noto Termini Imerese Sortino

1114

In cosa si impegna l'Italia con il "Patto di Londra" 

firmato Il 26 Aprile 1915?

a non intervenire nel 

conflitto

a mettere le navi da 

guerra a 

disposizione 

dell'Alleanza

a entrare in guerra 

entro un mese

alla cessione di 

Trieste, Gorizia e 

dell'Istria

a rinunciare alle 

Colonie in Africa

1115
I trattati del cosiddetto "Patto di Locarno" furono 

firmati nel:

1920 1923 1918 1917 1925

1116

Hitler giunse al potere in Germania grazie: al risultato delle 

elezioni del 1933

al colpo di stato del 

1935

all’alleanza politica 

con i 

socialdemocratici

all’appoggio della 

Società delle Nazioni

all' appoggio di 

Mussolini

1117

Nel 1938 l'Austria venne annessa alla Germania: in seguito ad un 

referendum tra gli 

Austriaci

su richiesta del 

governo Austriaco

in seguito 

all’invasione 

dell’esercito Tedesco

in seguito al "patto 

di Monaco"

in seguito ad un 

accordo tra 

Germania e Austria
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1118

Da chi fu sottoscritto Il "Patto di Monaco" del 1938? Germania ed Italia Germania e Russia Germania, Italia, 

Francia e Gran 

Bretagna

Germania, Italia e 

Giappone

Francia e Gran 

Bretagna

1119
Nel 1939 URSS e Germania stipularono un accordo 

di:

protettorato collaborazione 

economica

reciproco aiuto 

militare

coalizione coloniale non aggressione

1120
Chi, nel 1943, condusse le trattative per l'armistizio 

e firmò la resa dell'Italia?

Armando Diaz Carlo Cattaneo Pietro Bembo Pietro Badoglio Galeazzo Ciano

1121 La marcia su Roma avvenne il: 4 novembre 1923 28 ottobre 1922 18 agosto 1921 18 settebre 1921 09 dicembre 1922

1122
Dopo l’entrata nella seconda Guerra Mondiale, 

l’Italia tentò di conquistare:

l'Ungheria la Tunisia la Grecia la Spagna la Romania

1123
Quale battaglia sancì la fine della campagna di 

Russia durante la Seconda Guerra Mondiale?

Stalingrado Mosca Ardenne Volga Saratov

1124
Dove si trova Pearl Harbor, sede della flotta USA nel 

1941?

Nelle Hawaii In Alaska In California Nelle Filippine In Florida

1125

Come fu chiamata la dichiarazione di politica 

internazionale concordata da Churchill e Roosevelt 

nell'agosto del 1941?

Patto di resistenza Carta Atlantica Editto di Vichy Documento di Yalta Carta dei diritti 

umani

1126

Cosa si indica con  la  "Battaglia d’Inghilterra" 

(1940)?

Allo sbarco alleato in 

Normandia

Allo sbarco Tedesco 

in Inghilterra

Alla guerra tra 

Inghilterra e Francia

Alla ritirata delle 

truppe Inglesi a 

Dunkerque

Alla campagna aerea 

Tedesca contro la 

Gran Bretagna

1127

Da dove si estendeva la "Linea gotica"costruita 

dall'esercito Tedesco?

dal Lago Trasimeno 

a Radicofani

dal Garigliano a 

Ortona

lungo il versante 

Alpino

dalla val di Magra 

alla valle del Foglia

lungo la valle 

dell'Adige

1128

Dove e quando fu firmato il Trattato di pace tra le 

potenze dell'Intesa vincitrici della Prima Guerra 

Mondiale e l'Austria?

A Norimberga 

nell'ottobre del 1920

A Saint-Germain, nel 

settembre del 1919

A Versailles nel 

dicembre 1919

A Londra nell'aprile 

del 1918

A Poti nel maggio 

1918

1129
La Seconda Guerra Mondiale scoppiò dopo che la 

Germania invase:

La Svizzera L'Ungheria La Polonia La Russia La Francia

1130

Il progetto di vasta ricostruzione dei Paesi Europei 

devastati dalla Seconda Guerra Mondiale messo in 

atto dagli Stati Uniti, prende il nome di:

Piano Marshall Piano Truman Piano Schlieffen Piano Werner Piano Churchill

1131 La Costituzione Italiana entra in vigore il: 8 maggio 1949 4 ottobre 1958 1 gennaio 1948 2 giugno 1946 8 settembre 1943

1132 La costruzione del Muro di Berlino iniziò il: 17 aprile 1961 22 novembre 1963 16 ottobre 1962 13 agosto 1961 1 novembre 1955
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1133
In Italia la prima occasione di voto per le donne 

furono le elezioni amministrative del:

1948 1950 1946 1928 1957

1134

Dopo la proclamazione della Repubblica Popolare 

Cinese nel 1949, lo sconfitto Chiang Kai-Shek:

Si rifugiò nell'isola di 

Formosa dando vita 

alla cosiddetta Cina 

Nazionalista

venne processato e 

giustiziato

venne esiliato negli 

USA

fu processato come 

criminale di guerra

si suicidò

1135
Quando avvenne il rapimento di Aldo Moro, 

Presidente della Democrazia Cristiana?

9 maggio 1978 26 agosto 1978 16 ottobre 1968 22 aprile 1978 16 marzo 1978

1136 Quando terminò la Guerra del Vietnam? 28 ottobre 1962 1 novembre 1955 30 aprile 1975 29 maggio 1970 9 dicembre 1974

1137

Chi è il Leader Ungherese condannato a morte e 

impiccato nel 1958 per aver deviato dalla politica 

russa?

Nagy Kádár Dubcek Havel Hunyadi

1138

Nel 1962 gli Stati Uniti reagirono alla scoperta di 

installazioni missilistiche Russe a Cuba con:

il tentato sbarco 

nella Baia dei Porci

il bombardamento 

delle installazioni 

con l’aviazione

il divieto a navi di 

qualunque 

nazionalità di 

avvicinarsi all'isola 

senza subire 

un'ispezione.

l’attentato contro 

Fidel Castro 

all’università 

dell’Avana

l'esclusione degli 

esuli cubani dal 

territorio americano

1139
L'attentato terroristico noto come "Strage di Piazza 

Fontana" avvenne il:

3 maggio 1979 28 maggio 1974 23 marzo 1944 14 maggio 1993 12 dicembre 1969

1140
Di quale paese fu eletto presidente nel 1956 Gamal 

Abd el-Nasser?

dell'Egitto della Libia del Libano dell'Algeria della Tunisia

1141
Dove avvenne lo storico incontro tra Kennedy e 

Kruscev nel 1961?

Berlino Parigi Malta Vienna Londra

1142

Dove si tenne la conferenza di pace organizzata dai 

paesi vincitori della Prima Guerra Mondiale nel 

1919?

Roma Vienna Parigi Monaco Londra

1143

Nel 1958 l'unione politica tra Egitto e Siria: portò ad un attacco 

congiunto contro 

Israele

portò a trattative di 

pace con Israele

portò ad una politica 

espansionistica 

verso l'Iran

portò alla 

formazione della 

Repubblica Araba 

Unita

portò ad una politica 

espansionistica 

verso l'Iraq
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1144

Il trattato di Osimo del 1975: rese definitive le 

frontiere tra Italia e 

l'allora Jugoslavia

sancì le regole 

sull'allargamento 

dell'Unione Europea

istituì la nascita della 

Comunità 

Economica Europea

ha rideterminato la 

linea di 

demarcazione tra le 

acque territoriali 

Italiane e Francesi

ha sancito la 

riduzione di 

emissione di gas 

serra a partire 

dall'anno 1980.

1145

A cosa si fa riferimento con il termine "legge 

truffa"?

alla legge che nel 

1949 diede il via ad 

un piano per la 

realizzazione di 

alloggi popolari

alla legge del 1981 

sull'attuazione degli 

interventi per la 

ricostruzione dei 

territori dell'Irpinia

alla legge che nel 

1950 ha istituto la 

cosiddetta Cassa per 

il Mezzogiorno

alla legge che nel 

1953 modificò la 

legge elettorale 

Italiana 

introducendo un 

consistente premio 

di maggioranza per il 

Senato

alla legge che nel 

1953 modificò la 

legge elettorale 

Italiana 

introducendo un 

consistente premio 

di maggioranza per 

la Camera dei 

Deputati

1146

Qual è l'espressione coniata per descrivere 

l'epurazione avvenuta per mano delle SS che ebbe 

luogo in Germania nella notte tra il 30 Giugno e il 1 

Luglio 1934

Notte dei lunghi 

coltelli

Notte dei Leoni Notte dei cristalli Notte del giudizio Notte delle Valchirie

1147

Qual è il nome del movimento politico Irlandese 

fondato nel 1905 con programma di nazionalismo 

intransigente di fronte all'Inghilterra?

 Gli orangisti  L’I.R.A. Il Partito Patriottico 

Irlandese

 Il Sinn Fein Fine Gael

1148

Christiaan Barnard nel 1967: mise a punto il 

vaccino antipolio

scoprì una nuova 

costellazione

portò a termine la 

realizzazione del 

vettore spaziale 

Saturno

condusse un 

programma di 

esperimenti 

sull’energia nucleare

effettuò il primo 

trapianto di cuore 

umano

1149

Il 17 dicembre del 1903, nella spiaggia di Kitty 

Hawk, nella Carolina del nord, i fratelli Wright:

perirono nel loro 

secondo tentativo di 

volo

fecero sollevare per 

la prima volta, un 

pallone aerostatico

riuscirono ad alzare 

da terra il loro 

velivolo per la prima 

volta

riuscirono a stabilire 

il primo contatto 

telegrafico trans-

oceanico con Parigi

si immersero per la 

prima volta con il 

loro batiscafo 

"Nautilus"
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1150

Chi erano i Khmer Rossi? una delle più antiche 

tribù Thailandesi

terroristi che 

rivendicarono 

l'uccisione di Sadat

agenti segreti del 

KGB

seguaci del Partito 

Comunista 

Cambogiano

una popolazione 

nomade

1151

Quale tra i seguenti è stato l'attentato di matrice 

terroristica compiuto nel mese di Agosto del 1974?

Strage di Gioia Tauro Strage di Bologna Strage di Piazza 

Fontana a Milano

Strage dell'Italicus Strage di via Fani

1152

Nel 1974 le brigate rosse rapirono:  il generale Dozier  Aldo Moro  il giudice Sossi  il giudice Coco il Presidente della 

Repubblica Giovanni 

Leone

1153

Il 27 settembre 1940 fu firmato a Berlino il Patto 

Tripartito che impegnava i contraenti a stabilire un 

«nuovo ordine» nel mondo. Tale accordo, 

ufficiosamente:

assegnava all'Italia 

l'egemonia 

sull'Europa 

continentale, alla 

Germania il dominio 

del Mediterraneo ed 

alla Cina il controllo 

dell'Asia 

meridionale e 

insulare

assegnava alla 

Germania 

l'egemonia 

sull'Europa 

continentale, 

all'Italia il dominio 

del Mediterraneo ed 

alla Russia il 

controllo dell'Asia 

orientale

assegnava all'Italia 

l'egemonia 

sull'Europa 

continentale, alla 

Germania il dominio 

del Mediterraneo ed 

al Giappone il 

controllo dell'Asia 

meridionale

assegnava alla 

Germania 

l'egemonia 

sull'Europa 

continentale, 

all'Italia il dominio 

del Mediterraneo ed 

al Giappone il 

controllo 

dell'Estremo Oriente

assegnava alla 

Germania  

l'egemonia 

sull'Europa 

Continentale e sul 

Mediterraneo e al 

Giappone il controllo 

sull'Asia occidentale

1154

In quale anno fu fondato in Palestina lo Stato 

d'Israele?

Nel 1915, per una 

decisione dei Paesi 

aderenti al Patto di 

Varsavia

Nel 1992, in seguito 

alla Guerra dei sei 

giorni

Nel 1948, in seguito 

ad una risoluzione 

dell'O.N.U.

Nel 1978, in seguito 

agli accordi di Camp 

David

Nel 1964 dopo il 

riconoscimento 

dell'O.N.U.

1155

Che cosa era la Gestapo? Un Tribunale 

speciale per i delitti 

di alto tradimento 

creato da Hitler

Il nome di un 

reggimento con il 

compito di 

proteggere Hitler

Il nome che Hitler 

diede alla Nuova 

Germania che 

secondo il Fuhrer 

avrebbe dovuto 

dominare il mondo

Una squadra di 

protezione 

equiparabile a quella 

delle Camicie nere 

italiane creata da 

Hitler nel 1935

Una polizia segreta 

di Stato creata da 

Hitler nel 1933

1156
In quale secolo fu pontefice Papa Benedetto XV? XX XIX XVII XVIII XV
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1157

"Operazione Overlord", è il nome in codice 

dell'operazione militare:

che si concluse con 

lo sbarco in 

Giappone

che portò allo sbarco 

in Normandia

per portare aiuto 

alle forze Italiane 

destinate alla difesa 

di Roma

per l'invasione 

dell'Inghilterra 

programmata dalla 

Germania nazista

che avrebbe dovuto 

portare all'invasione 

della Svizzera da 

parte delle truppe 

tedesche

1158

Nella guerra civile per il controllo della Cina, il 

regime di Chiang Kai-Shek, fu rovesciato:

grazie al sostegno 

dato dagli U.S.A. 

all'esercito di 

liberazione popolare

a causa 

dell’improvvisa 

ritirata dell'esercito 

Giapponese

in seguito 

all’alleanza tra Corea 

del nord e Vietnam

in seguito 

all'ammunitamento 

dei Generali che 

guidavano l'esercito 

Cinese

a causa della 

rivoluzione guidata 

da Mao Tse Tung

1159

Chi fu il Presidente della "Commissione dei 

Settantacinque" costituitasi nell'ambito 

dell'Assemblea Costituente?

Tommaso Perassi Enrico De Nicola Umberto Terracini Meuccio Ruini Alcide de Gasperi

1160

Con "Biennio Rosso" si indica il periodo storico 

caratterizzato:

dalla fase finale e 

decisiva della 

rivoluzione Russa

dalle agitazioni 

operaie che 

dilagarono negli anni 

1919 e 1920

dalla presenza in 

Europa di Governi a 

guida comunista

dalle dimostrazioni 

di massa che ebbero 

luogo 

principalmente in 

piazza Tienanmen a 

Pechino

dalla rivoluzione 

Cubana

1161
Nel 1970, in Cile viene eletto Presidente: Raoul Alfonsine Juan Peron Carlos Menem Riccardo Gefter 

Wondrich

Salvador Allende

1162

A quale movimento è legato il nome di Luigi 

Sturzo?

All'opera dei 

congressi

Al Partito dei 

Cattolici, il Partito 

Popolare Italiano

All'Azione Cattolica 

Italiana

Alla Caritas All'Associazione 

Pastorale della 

Salute

1163

Il Processo di Norimberga venne istituito? per processare i 

nazisti accusati di 

crimini di guerra, 

crimini contro la 

pace e contro 

l'umanità

Per legittimare il 

ruolo degli Alleati 

come liberatori del 

mondo

Per comprendere le 

motivazioni che 

avevano portato 

all'eccidio degli 

ebrei

Per individuare quali 

fossero i criminali 

che si erano 

macchiati di delitti 

verso la popolazione 

sovietica

Per quantificare i 

crimini dei nazisti al 

fine di richiedere un 

risarcimento 

economico al popolo 

tedesco

1164

Quale organismo internazionale venne istituito con 

gli accordi di Bretton Woods?

Il Fondo Monetario 

Internazionale

La NATO La CEE La CSCE L'ONU
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1165

Dopo la Conferenza di Mosca (marzo- aprile 1947) 

la Germania rimase divisa in:

due zone di 

occupazione: 

francese e inglese

due zone di 

occupazione: 

americana e 

sovietica

quattro zone di 

occupazione: 

francese, inglese, 

americana e 

sovietica

tre zone di 

occupazione: 

italiana, inglese e 

francese

tre zone di 

occupazione: anglo-

americana, francese 

e sovietica

1166 Fino al 1958 Cuba fu governata da: Fulgencio Batista Getulio Vargas Eduard Frei Miguel Brugueras Tancredo Neves

1167

Cosa si intende per "Questione Romana"? Il ruolo svolto dal 

Parlamento contro il 

brigantaggio molto 

diffuso nel Sud Italia

L’annessione 

territoriale di Roma 

al nuovo Stato 

pontificio

Le inchieste portate 

avanti da alcuni 

deputati di sinistra 

sulla condizione 

sociale a Roma

Conflitto tra Santa 

Sede e Stato per la 

sovranità su Roma

Le iniziative politiche 

per risolvere il 

problema 

dell’indipendenza 

dell’Italia dal 

dominio austriaco

1168

Come è anche conosciuta la battaglia di Caporetto? tredicesima 

battaglia dell'Isonzo

seconda battaglia 

dell'Isonzo

prima battaglia 

dell'Isonzo

dodicesima battaglia 

dell'Isonzo

decima battaglia 

dell'Isonzo

1169
Tra il 1919 e il 1920 furono firmati i trattati di pace 

a:

Parigi Ginevra Londra Roma Berlino

1170

Da chi fu sostituito il Generale Cadorna dopo la 

sconfitta di Caporetto?

Generale Alberto 

Pollio

Re Vittorio 

Emanuele III

Generale Armando 

Diaz

Generale Pietro 

Badoglio

Ministro della guerra 

Domenico Grandi

1171
Di quale famoso personaggio era madre Rosa 

Maltoni?

Benito Mussolini Napoleone III Garibaldi Camillo Benso Conte 

di Cavour

Giovanni Giolitti

1172
Le elezioni per l'Assemblea Costituente si svolsero 

durante il governo:

Fanfani Parri De Gasperi Badoglio Bonomi

1173
La corrente riformista all’interno del Partito 

Socialista Italiano era guidata da:

Filippo Turati Benito Mussolini Vincenzo Gentiloni Giovanni Giolitti Giovanni Gentile

1174

Chi realizzò il programma di risanamento 

economico negli Stati Uniti, conosciuto con il nome 

di New Deal?

Roosvelt Wilson Carter Truman Reagan

1175
L'accordo internazionale  detto "Asse Roma-

Berlino"  fu stipulato nel :

1936 1933 1952 1925 1928

1176
Da chi fu guidata l'occupazione della città di Fiume 

nel 1919?

Gabriele D'annunzio Italo Balbo Benito Mussolini Giovanni Gentile Luigi Facta
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1177

La legge che aprì negli Stati Uniti l’epoca del 

"proibizionismo":

prevedeva la 

riduzione dei salari 

degli operai

proibiva il gioco 

d'azzardo

vietava la vendita e 

l’uso di tutte le 

bevande alcoliche

vietava il fumo in 

tutti i locali pubblici

aumentava le 

imposte dirette, per 

colpire i redditi più 

alti

1178

La "Viribus Unitis": era un 

cacciatorpediniere 

americano dotato 

per la prima volta di 

sonar

era un incrociatore 

corazzato tedesco 

dotato per la prima 

volta di radar

era una corazzata 

austro-ungarica 

affondata dagli 

italiani nella Prima 

Guerra Mondiale

era un sommergibile 

tedesco catturato 

dalla marina inglese

era un incrociatore 

sovietico affondato 

dai tedeschi durante 

la Seconda Guerra 

Mondiale

1179

Durante la seconda Guerra Mondiale furono 

impiegati dei sottomarini d'assalto; il loro nome 

era:

"maiali" "siluri" "squali" "cavalli marini" "sonar"

1180

Il 24 ottobre 1929 è passato alla storia per: il crollo dei titoli 

azionari della Borsa 

di Wall Street (il 

giovedì nero)

la scoperta della 

penicillina

il primo volo di un 

dirigibile

l'eruzione del 

Krakatoa in 

Indonesia

l'elezione di 

Salvador Allende 

come Presidente del 

Cile

1181
Nel Maggio del 1946 Vittorio Emanuele III abdica a 

favore di:

Ferruccio Pariz Umberto I Amedeo di Savoia Emanuele Filiberto 

di Savoia

Umberto II

1182

Dopo la crisi del 1929, il nuovo corso lanciato dal 

Presidente Roosevelt, caratterizzato da un forte 

intervento dello Stato nell'economia del Paese, è 

detto:

New Economy New Age New Wave New Deal New Era

1183

La "strategia della tensione" iniziò in Italia: con l'assassinio di 

Aldo Moro

con l'attentato al 

treno ITALICUS

con l'uccisione del 

commissario 

Calabresi

con la morte 

dell'editore 

Feltrinelli dilaniato 

da una bomba

con la strage di 

Piazza Fontana

1184
Convenzionalmente, quando termina la cosiddetta 

Guerra Fredda?

1978 1985 1992 1989 1945

1185

In quale anno Hitler tentò un colpo di Stato in 

seguito al quale venne arrestato e processato per 

alto tradimento?

1928 1926 1925 1923 1920

1186 Il 30 Marzo 1981 ci fu un attentato a? John F. Kennedy Maurizio Costanzo Ronald Reagan Giovanni Paolo II Giovanni Falcone
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1187
Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa venne 

assassinato a Palermo il:

14 novembre 1984 7 ottobre 1986 3 settembre 1982 5 agosto 1989 2 aprile 1985

1188
Il Premier israeliano Ytzahak Rabin venne ucciso il: 15 agosto 1998 23 settembre 1994 15 maggio 1996 4 novembre 1995 12 gennaio 1990

1189
Durante la Terza guerra d’Indipendenza l’Italia si 

schierò a fianco:

della Germania 

contro l'Inghilterra

dell' Austria contro 

la Prussia

della Francia contro 

il Belgio

della Prussia contro 

l'Austria

dell' Inghilterra 

contro l'Olanda

1190

Il generale Bava Beccaris ricevette  una onorificenza 

dal re Umberto I perché riuscì a sedare con un 

bagno di sangue:

i Fasci Siciliani del 

1891

la rivolta dei 

contadini del 1898 a 

Milano

i moti carbonari del 

1820-1821

l'insurrezione 

dell'Italia 

Meridionale

i moti anarchici 

spagnoli del 1820

1191

Il trattato di pace firmato a Parigi nel 1898 pose 

fine al conflitto ispanico-americano, stabilendo:

l'indipendenza del 

Brasile

la rinuncia da parte 

degli Stati Uniti del 

territorio di Panama

la rinuncia da parte 

della Spagna del 

territorio di Panama

la rinuncia da parte 

della Spagna a Cuba

il predomio della 

Spagna sulle 

Filippine

1192

La Terza Repubblica francese fu proclamata nel 

1870:

da Luigi Napoleone 

per cercare di 

restare al potere

dal popolo di Parigi da Bismarck da Adolphe Thiers da Philippe Pétain

1193

Chi si occupò del potenziamento economico-

industriale del Regno di Sardegna tra il 1849 e il 

1859?

Vittorio Emanuele I Cavour Napoleone III Mazzini Pio XII

1194
ll colonnello Tancredi Saletta nel 1885 occupò 

pacificamente:

la Libia l'Albania Massaua l'Eritrea Costantinopoli

1195

Con la seconda Guerra di Indipendenza vennero 

ceduti alla Francia:

la Corsica e tutte le 

isole del Mar ligure

il Piemonte e il 

Veneto

Trento e Trieste Nizza e Savoia l' Alsazia-Lorena e 

Vichy

1196

Nel 1893, il Re Umberto I a chi diede inizialmente  

l'incarico di formare un nuovo Governo,  dopo la 

caduta del Governo Giolitti in seguito allo scandalo 

della Banca Romana?

Giuseppe Zanardelli Sidney Sonnino Urbano Rattazzi Alcide De Gasperi Agostino Depretis

1197

In quale località venne firmata la pace tra Italia e 

Austria, al termine della terza Guerra 

d'Indipendenza?

Parigi Londra Venezia Monaco Vienna

1198
Il 21 Luglio 1866 l'Italia ottenne l'unica vittoria nella 

terza Guerra d'Indipendenza a:

Lissa Bezzecca Custoza Villafranca Goito
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1199

La Legge delle Guarentigie riguardava i rapporti tra: la Santa Sede e la 

Germania

la Santa Sede e la 

Francia

la Santa Sede il 

Regno d'Italia

la Santa Sede e il 

Regno delle due 

Sicilie

il Regno d'Italia e la 

Germania

1200
Con quale trattato Cuba ottenne l'indipendenza nel 

1898?

Trattato di Rapallo Trattato di Parigi Trattato di Verdun Trattato di Osimo Trattato di Rio

1201

Come era chiamato il gruppo paramilitare fondato 

nel 1859 al comando di Garibaldi?

Gli Italiani Lega del popolo I Cacciatori delle Alpi Movimento per 

l'unificazione d'Italia

Italia irredenta

1202

Tra i candidati alle elezioni presidenziali degli Stati 

Uniti del 2008, quale politico, tra quelli suggeriti, 

non faceva parte del Partito Democratico?

Dennis Kucinich Joe Biden Barack Obama John Edwards Rudy Giuliani

1203 Quando è avvenuto l'attentato di Nassiriya? 11 settembre 2001 13 agosto 2002 9 ottobre 2005 12 novembre 2003 3 giugno 2004

1204

Con quale espressione si fa riferimento alle 

rivoluzioni e all'ondata di proteste che hanno 

attraversato i regimi arabi dalla fine del 2010?

Rivoluzione 

d'inverno

Rivoluzione dei 

garofani

Protesta degli 

ombrelli

Primavera dei Popoli Primavera Araba

1205 Quando iniziò l'assedio di Sarajevo? 14 dicembre 1995 29 febbraio 1996 5 aprile 1992 8 giugno 1993 7 luglio 1995

1206
Nel 1982 il premio nobel per la letteratura  venne 

assegnato a:

Gabriel Garcia 

Marquez

Claude Simon Nagib Mahfuz Nadine Gordimer Eugenio Montale

1207

Il 27 Aprile 1994: Dario Fo riceve il 

premio nobel per la 

letteratura

La Croazia dichiara 

l'indipendenza dalla 

Jugoslavia

Saddam Hussein 

invade il Kuwait

si svolsero le prime 

elezioni libere e 

aperte a tutta la 

popolazione del 

Sudafrica

Viene firmato il 

Trattato di 

Maastricht

1208

Con "Controriforma"  si indica: l'opera della Chiesa 

Cattolica per 

contrastare la 

riforma Protestante

la dottrina religiosa 

che si ispira agli 

insegnamenti di 

Lutero

un movimento 

religioso nato in 

Germania

un'assemblea alla 

quale partecipavano 

i feudatari

il processo di 

rinnovamento 

avviato da Gregorio 

V nel 996 D.C.

1209
In quale anno avvenne la "Spedizione dei mille" ? 1872 1857 1884 1855 1860

1210 Durante l’anno 1882 l’Egitto fu occupato da: Germania Francia Turchia Gran Bretagna Spagna

1211
Quali, tra i seguenti personaggi, aderirono alla 

“Società Nazionale”?

Cavour, La Farina, 

Garibaldi

Pisacane, Ferrari, 

Mazzini

Pisacane, Gioberti, 

Balbo

Manin, La Farina, 

Garibaldi

Cavour, Mazzini, 

Garibaldi
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1212
In quale giorno del 1944 venne liberata Roma dalle 

truppe naziste?

30 giugno 10 luglio 4 giugno 6 agosto 25 aprile

1213
In quale anno l’Italia entrò nel Mercato Comune? 1957 1969 1964 1948 1954

1214

Aldo Moro: il presidente della Democrazia Cristiana 

fu rapito e poi ucciso dal gruppo terroristico delle 

Brigate Rosse il:

12 dicembre 1969 9 maggio 1978 20 maggio 1999 22 novembre 1963 17 maggio 1972

1215
Nel luglio del 1969 chi scese sulla superficie lunare 

dopo Neil Armstrong ?

Alan Bean Edgar Mitchell Buzz Aldrin Pete Conrad Alan Shepard

1216
Quale fu il Presidente americano che decise 

l’utilizzo della bomba atomica:

Harry Truman Franklin Delano 

Roosevelt

Herbert Hoover Woodrow Wilson Dwight Eisenhower

1217
In quale anno si verificò una terribile strage 

terroristica alla stazione di Bologna?

1982 1980 1984 1978 1976

1218
Dove vennero sconfitte il 26 Gennaio 1887 le 

truppe coloniali Italiane?

Tripoli Dogali Asmara Mogadiscio Addis Abeba

1219
In che anno avvenne il formale trasferimento della 

capitale di Italia a Roma?

1866 1861 1859 1871 1888

1220
In quale città venne assassinato il re Umberto I 

nell'estate del 1900?

Monza Milano Venezia Torino Vercelli

1221
In che anno fu proclamato Re di Spagna Juan Carlos 

I?

1960 1982 1975 1939 1969

1222

La Falange Nazionalista guidata dal Generale 

Franco durante la guerra civile Spagnola era 

appoggiata:

dalle gerarchie 

ecclesiastiche e 

dall'aristocrazia 

terriera

dalla borghesia 

progressista

dai contadini dagli operai delle 

miniere

dagli studenti

1223

Con l'espressione "notte di Tora Tora", ci si 

riferisce:

al tentato colpo di 

Stato del 23 

Febbraio 1981 in 

Spagna

al tentato colpo di 

Stato in Italia 

durante la notte tra 

il 7 e l'8 Dicembre 

1970.

all'ondata di violente 

devastazioni 

antisemite che ebbe 

luogo tra il 9 e il 10 

Novembre 1938

all'epurazione degli 

oppositori del 

regime ordinata da 

Hitler  nel 1934

al colpo di Stato 

militare in Cile del 

1973

1224

Chi era Augusto Pinochet? il capo delle forze 

armate Argentine 

fino al 1983

Il dittatore del 

Paraguay dal 1954 al 

1989

Il dittatore del Cile 

dal 1973 al 1990

Il dittatore del 

Venezula fino al 

1987

Il primo ministro di 

Cuba dal 1976 al 

2008
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1225
In quale anno Giovanni Spadolini divenne 

Presidente del Consiglio dei Ministri?

1987 1981 1985 1983 1980

1226
Quale tra i Paesi indicati ospiterà le Olimpiadi del 

2020?

Atene Londra Tokyo Pechino Sydney

1227
Quale nazione araba invase il Kuwait nel 1990? Giordania Iran Siria Egitto Iraq

1228

L'alleanza politico-militare tra i paesi del Blocco 

Sovietico (Patto di Varsavia) venne formalmente 

sciolta nel?

1989 1990 1994 1991 1987

1229

Dal 2004, ogni anno il 17 maggio si festeggia un 

evento promosso dall’Unione Europea.

Di quale, tra gli eventi elencati, si tratta?

Giornata mondiale 

contro l'AIDS

Giornata 

internazionale 

contro l'omofobia

Giornata mondiale 

dei profughi

Giornata Mondiale 

del Cuore

Giornata 

internazionale per 

l’eliminazione della 

violenza contro le 

donne

1230
Come è noto l'accordo che nel 1995 mise fine alla 

guerra nell'ex Jugoslavia?

Accordo di Dayton Accordo di Malta Accordo di Yalta Accordo di Dublino Accordo di Shengen

1231
Nell'Agosto del 1991 ci fu un tentato colpo di Stato 

per deporre:

Saddam Hussein George W. Bush Salvador Allende R. T. Erdogan Michail Gorbacev

1232

Nel 1924, con una forma di protesta nota come 

"Secessione dell’Aventino” :

le opposizioni 

parlamentari al 

gorverno fascista, 

dopo la scomparsa 

di Matteotti, 

abbandonarono 

l'aula e 

proclamarono 

l'impossibilità di 

riprendere i lavori

si dimisero alcuni 

gerarchi fascisti in 

contrasto con la 

politica estera di 

Mussolini

si tentò di 

reintrodurre lo 

Statuto Albertino

la maggioranza dei 

parlamentari 

manifestò contro 

l'ingerenza del Re 

Vittorio Emanuele III 

nelle elezioni 

politiche

i partiti di 

opposizione 

manifestarono 

contro l’arresto ed il 

confino del leader 

comunista Gramsci

1233
Nel 1919 Gabriele D'Annunzio alla testa di un 

gruppo di legionari, occupò?

Fiume Spalato Pola Zara Trieste

1234

In quale battaglia, nel 1914, venne fermata 

l'avanzata Tedesca facendo fallire il cosiddetto 

"Piano Schlieffen"?

Battaglia di 

Stalingrado

Battaglia della 

Somme

Battaglia di Hastings Battaglia della 

Marna

Battaglia di Vichy

1235
Il 20 Dicembre 1989 gli U.S.A. diedero inizio 

all'Operazione "Just Cause" invadendo:

Nicaragua Panama Costa Rica Honduras Guatemala
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1236

In Italia scoppia lo scandalo "Mani Pulite" che nel 

giro di due anni rivoluzionò lo scenario politico del 

Paese:

1990 1996 1992 1994 1998

1237
Nel 1994 a Mogadiscio (Somalia) venne uccisa in un 

agguato la giornalista:

Anastasija Baburova Ilaria Alpi Daphne Anne Vella Maria Grazia Cutuli Veronica Guerin

1238

Nel 1998 un jet statunitense in volo sui cieli Italiani 

tranciò il cavo di una funivia provocando la morte di 

20 persone. Questo incidente è noto come:

Strage di Ustica Strage del Cermis Disastro del Vajont Strage del Lagazuoi Disastro del Latemar

1239

La legge n. 226 del 23 Agosto 2004: ha sancito la 

sospensione del 

servizio obbligatorio 

di leva.

ha introdotto la 

possibilità di 

arruolare le donne 

nelle Forze Armate

ha disciplinato 

l'obiezione di 

coscienza e 

l'introduzione del 

servizio civile

ha ridotto la durata 

del servizio di leva a 

10 mesi

ha introdotto la 

cosiddetta "mini 

naja" per i giovani 

tra 18 e 22 anni di 

età.

1240

Hong Kong torna sotto la sovranità cinese dopo 156 

anni di dominio coloniale britannico:

1990 1984 2003 1992 1997

1241

L'11 Marzo 2004 Al Qaeda fa esplodere degli 

ordigni esplosivi nascosti in zaini lasciati su 4 treni 

regionali a:

Parigi New York Nizza Berlino Madrid

1242

La prima missione scientifica ad aver trasportato un 

"Rover" (il Sojourner) su Marte fu la?

Mars Observer Mars Pathfinder Viking Mars Odissey Mars Curiosity

1243
E' a Capo del Governo della Germania dal 2005: Gerhard Schroder Hans-Peter Uhl Kennan Kolat Angela Merkel Frank Walter 

Steinmeier

1244

Quale nazione il 17 Febbraio 2008, durante una 

sessione straordinaria del Parlamento, dichiara la 

propria indipendenza aprendo una nuova crisi 

politica nei Balcani:

il Kosovo la Croazia la Serbia il Montenegro l'Albania

1245
Quali Olimpiadi, Il 27 Luglio 1996, vennero 

funestate da un attentato terroristico?

Tokyo Atlanta Atene Berlino Barcellona

1246

La prima rivolta Araba, conosciuta con il nome di I^ 

Intifada, nata per porre fine alla presenza Israeliana 

in Palestina, ebbe inizio nel:

1990 1993 1984 2000 1987
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1247

Il "protocollo di Kyoto" è un trattato internazionale 

riguardante:

la riduzione dei 

clorofluorocarburi

il surriscaldamento 

globale

la  non 

proliferazione 

nucleare

la messa al bando 

delle armi chimiche

il rispetto dei diritti  

umani

1248

L'inizio della cosiddetta "Primavera Araba", l'ondata 

di  proteste che hanno attraversato i regimi arabi 

nel corso del 2011, viene simbolicamente fatto 

coincidere:

col gesto di un 

venditore 

ambulante Tunisino 

che si dà fuoco per  

protestare contro le 

vessazioni delle 

autorità locali.

con gli scontri di 

Piazza Tahir al Cairo 

che portarono alle 

dimissioni di 

Mubarak

con l'uccisione di 

Gheddafi

con gli scontri 

scoppiati nello 

Yemen tra sunniti e 

sciiti

con le proteste , in 

Siria, contro il 

regime di Assad

1249

Quando a Parigi, un commando di due uomini 

armati di kalashnikov attaccò la sede del giornale 

satirico Chrlie Hebdo?

22 marzo 2016 4 febbraio 2014 7 gennaio 2015 5 dicembre 2013 12 giugno 2016

1250

Quando a Nizza, lungo la Promenade des Anglais, 

86 persone persero la vita travolte da un camion 

guidato da un terrorista?

12 giugno 2014 22 maggio 2017 14 luglio 2016 26 giugno 2015 27 luglio 2018

1251
Nel 2012, la XXX edizione dei Giochi Olimpici si è 

svolta a:

Parigi Berlino Mosca Londra Madrid

1252

Il vertice mondiale del G8, caratterizzato da 

numerosi scontri tra manifestati e forze dell'ordine, 

si è tenuto nel mese di Luglio 2001 a:

Napoli Londra Genova Monaco di Baviera Bruxelles

1253

In quale tra le città suggerite, si svolgerà la XXIV 

edizione dei giochi olimpici invernali del 2022?

Milano/Cortina Pyeongchang Soci Vancouver Pechino

1254

Nel 2010 diffuse senza autorizzazione dei 

documenti contenenti informazioni confidenziali:

Twitter Instagram Facebook Wikipedia WikiLeaks

1255

Come è noto il movimento spontaneo di protesta 

nato in Francia nel 2018 e sviluppatosi attraverso i 

social network?

Black Lives Matter  Gilet Gialli Ombrelli Fridays for Future Extintion Rebellion

1256
Il 10 Maggio 2006 viene eletto Presidente della 

Repubblica:

Sergio Mattarella Oscar Luigi Scalfaro Francesco Cossiga Giorgio Napolitano Carlo Azeglio Ciampi

1257 I giochi della XXXI Olimpiade si sono svolti a: Rio de Janeiro Tokyo Nagano Londra Mosca
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1258

Nel 2010, dopo 13 anni di governi laburisti, viene 

eletto primo ministro del Regno Unito di Gran 

Bretagna il leader del partito conservatore:

David Cameron Gordon Brown Theresa May Boris Jonson Tony Blair

1259

L'insieme dei provvedimenti per rafforzare la 

regolamentazione, la vigilanza e la gestione del 

rischio del settore bancario, resisi necessari in 

seguito alla crisi finanziaria che ha investito i 

mercati a partire dal 2008, sono noti come:

Protocolli di Kyoto Accordi di Parigi Accordi di Basilea Accordi di Oslo Accordi di Dublino

1260

Il movimento di protesta pacifico sviluppatosi in 

Ucraina in seguito alle elezioni presidenziali del 

Novembre 2004 è definito:

Rivoluzione di 

Novembre

Rivoluzione dei 

garofani

Rivoluzione di 

Velluto

Rivoluzione dei 

Tulipani

Rivoluzione 

Arancione

1261
Il premio nobel per la pace nel 2019 è stato 

assegnato a:

Kofi Annan (Ghana) Nelson Mandela 

(Sudafrica)

Denis Mukwege 

(R.D. Congo) 

Barack Obama 

(U.S.A.)

Abiy Ahmed Ali 

(Etiopia)

1262
Dove si giocheranno i prossimi campionati mondiali 

di calcio del 2022?

Stati Uniti Messico Giappone Qatar Australia

1263
Il primo astronauta Italiano a viaggiare nello spazio 

è stato:

Franco Malerba Umberto Guidoni Roberto Vittori Paolo Nespoli Luca Parmitano

1264
Quanti sono gli astronauti italiani che hanno 

viaggiato nello spazio?

5 7 2 4 3

1265

Chi era Paolo Borsellino, ucciso in un attentato a 

Palermo nel 1992?

Prefetto di Palermo un Magistrato Presidente della 

Provincia 

Palermitana

Questore di Palermo Un Giudice della 

Corte Costituzionale

1266
In quale anno è scoppiata la Guerra del Golfo, 

scatenata dall'invasione Irachena del Kuwait?

1991 1993 1994 1992 1990

1267 In che anno cominciò a circolare l'euro? 2001 1998 2000 2002 2004

1268
Quale dei seguenti Paesi non ha fatto domanda per 

aderire all'Unione Europea?

Turchia Montenegro Albania Bielorussia Serbia

1269

In che anno la Repubblica Federale Tedesca e la 

Repubblica Democratica Tedesca divennero uno 

stato solo?

1989 1988 1991 1990 1992

1270 In che anno è morto Saddam Hussein? 2012 2010 2003 2001 2006
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1271

Come si chiama il territorio palestinese confinante, 

oltre che col mare, con Israele ed Egitto e di cui 

Israele controlla lo spazio aereo, quello marittimo, 

nonché sette dei sei attraversamenti della frontiera 

terrestre? 

Cisgiordania Territori palestinesi 

occupati

Gerusalemme Est Striscia di Gaza Territorio del Sinai

1272
In quale città Italiana è avvenuto nel 2018 il crollo 

parziale del Viadotto Polcevera?

Bologna Firenze Genova Roma Torino

1273

A partire da quale anno si è soliti parlare, per 

l'Italia, di "Seconda Repubblica", in riferimento al 

mutamento del sistema politico avvenuto nel 

paese?

1957 1989 1949 1994 2013

1274
Quale città italiana fu colpita da un attentato 

terroristico il 2 agosto del 1980? 

Bologna Firenze Genova Roma Torino

1275

Quale dei seguenti Presidenti del Consiglio dei 

ministri italiani ricoprì in seguito la carica di 

Presidente della Repubblica?

Giulio Andreotti Silvio Berlusconi Carlo Azeglio Ciampi Amintore Fanfani Lamberto Dini

1276

In che anno Giuseppe Conte è diventato per la 

prima volta Presidente del Consiglio dei ministri?

2015 2016 2017 2018 2019

1277

Qual è l'attuale titolo di Joseph Ratzinger? Patriarca di Roma Papa decano Principe della Chiesa Papa emerito Decano del collegio 

cardinalizio

1278

In che anno ha cominciato a diffondersi il 

movimento popolare di protesta dei "gilet gialli"?

2016 2018 2015 2019 2017

1279
In che anno fu lanciato il motore di ricerca via 

internet "Google"?

1989 1997 2006 2012 2017

1280
In che anno Emmanuel Macron è stato eletto 

Presidente della Repubblica francese?

2005 2008 2011 2014 2017

1281

Dove si trova il vulcano la cui eruzione del 2010, 

combinata con la nube di ceneri che seguì, paralizzò 

il traffico aereo in gran parte dell'Europa per diversi 

giorni? 

Azzorre Sicilia Canarie Turchia Islanda

1282

Quale delle seguenti celebri chiese europee è stata 

colpita da un incendio il 15 aprile del 2019?

La Sagrada Familia La cattedrale di 

Colonia

La cattedrale 

londinese di Saint 

Paul

La Basilica del Sacro 

Cuore a Montmartre

la cattedrale di 

Notre-Dame de Paris
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1283

Qual è il nome del giornale satirico francese la cui 

sede fu vittima nel 2015 di un attentato 

terroristico?

Castigat ridendo 

mores

Le Canard enchaîné Le Père Duchesne Charlie Hebdo Le Rire

1284

Nel 2017 si è tenuto un controverso referendum 

locale, dichiarato illegale dalle autorità nazionali 

(che sono intervenute per impedirne lo 

svolgimento), per l'indipendenza di quale regione?

Paesi Baschi Scozia Corsica Bretagna Catalogna

1285

Qual è la malattia nota come "morbo della mucca 

pazza"che, dopo un primo caso nel 1986, ha indotto 

i paesi europei a intervenire normativamente per 

limitarne la diffusione?

Leucosi bovina 

enzootica

Encefalopatia 

spongiforme bovina

Afta epizootica Malattia di 

Creutzfeldt-Jakob

Tubercolosi bovina

1286

Quale dei seguenti paesi, a seguito del ritiro delle 

truppe statunitensi, ha condotto nell'ottobre 2019 

un'operazione militare contro una delle fazioni in 

lotta nella guerra civile siriana, quella che occupa il 

nordest del paese?

Russia Francia Turchia Israele Arabia Saudita

1287

Quale dei seguenti leader aprì nell'URSS la stagione 

di riforme note col nome di perestroika?

Boris Eltsin Michail Gorbačëv Leonid Brežnev Nikita Chruščëv Aleksej Kosygin

1288

In che anni fu avviato in URSS il periodo di 

interventi statali noto col nome di perestroika?

Anni '60 del 

Novecento

Anni '70 del 

Novecento

Anni '50 del 

Novecento

Anni '90 del 

Novecento

Anni '80 del 

Novecento

1289

Dal 1974 al 1977 e dal 1992 al 1995, Yitzhak Rabin è 

stato primo ministro di quale dei seguenti Paesi?

Israele Turchia Libano Giordania Arabia Saudita

1290

Quale dei seguenti paesi invase il Libano nel 2006 

con un'operazione militare su vasta scala?

Giordania Turchia Iran Siria Israele

1291
Hosni Mubarak fu Presidente dal 1981 al 2011 di 

quale dei seguenti Paesi?

Eritrea Somalia Siria Egitto Turchia
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1292

Quale dei seguenti Presidenti degli USA appoggiò 

nel 1983 la Strategic Defence Initiative, 

avveniristico e costoso sistema missilistico con base 

sul suolo e nello spazio per proteggere il paese da 

attacchi nucleari?

Richard Nixon Ronald Reagan George Bush senior Gerald Ford George Bush junior

1293

Quale dei seguenti Presidenti americani era in 

carica durante l'inverno in cui l'URSS si dissolse?

Franklin Delano 

Roosevelt

Barack Obama George Bush senior Richard Nixon George Bush junior

1294

Con che nome è noto l'uragano che nel 2005 si 

abbatté sugli Stati Uniti sudorientali causando quasi 

duemila morti?

Harvey Ike Katrina Irma Sandy

1295

Quale dei seguenti Presidenti degli USA fu 

protagonista di uno scandalo sessuale che prese il 

nome di "sexgate"?

Ronald Reagan Bill Clinton John Fitzgerald 

Kennedy

Richard Nixon Barack Obama

1296
In che anno è stata istituita la Banca Centrale 

Europea?

1948 1958 1978 1998 2018

1297
In che anno fu firmato il Trattato di Maastricht? 1976 1984 1992 2000 2008

1298 In che anno fu firmato il Trattato di Lisbona? 1967 1977 1987 1997 2007

1299
Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte 

dell'Unione Europea nel 2007?

Spagna e Portogallo Regno Unito e 

Irlanda

Lussemburgo e Paesi 

Bassi

Romania e Bulgaria Croazia e Slovenia

1300
Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte della 

Comunità Europea nel 1981?

Grecia Germania Svizzera Lussemburgo Polonia

1301
Quale dei seguenti stati non ha aderito alla 

Convenzione di Schenghn?

Grecia Irlanda Danimarca Finlandia Portogallo

1302
Quale dei seguenti è stato Presidente della 

Commissione europea dal 2014 al 2019?

Christine Lagarde Donald Tusk Jean-Claude Juncker Federica Mogherini  Ursula von der 

Leyen

1303
Quale dei seguenti politici russi ricevette il premio 

Nobel per la pace nel 1990?

Eduard 

Shevardnadze

Vladimir Putin Nikita Chruščëv Michail Gorbačëv Boris El'cin
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1304

Con il termine perestroika ("riforma" in russo) si fa 

riferimento a un periodo di interventi da parte del 

governo dell'URSS volti a:

instaurare una 

repubblica federale 

basata su un 

modello ibrido tra 

quello statunitense e 

quello tedesco

riorganizzare 

l'assetto territoriale 

dell'Unione 

rendendo 

indipendenti 

Estonia, Lettonia, 

Lituania, Ucraina e 

repubbliche del 

Caucaso

liberalizzare in parte 

il sistema economico 

e attenuare 

l'ingerenza del 

partito nel 

funzionamento dello 

Stato

istituire una 

repubblica 

presidenziale dotata 

di un assetto di fatto 

analogo a quello 

dell'impero zarista  

abolire qualsiasi 

forma di proprietà 

privata e fare del 

partito l'unico vero 

detentore del potere 

Statale

1305

Mahmūd Abbās, meglio noto come "Abū Māzen" è 

un leader politico di quale dei seguenti paesi?

Israele Siria Egitto Palestina Yemen

1306
In che anno si verificò l'attacco terroristico che ferì 

gravemente papa Giovanni Paolo II?

1981 1985 1989 1993 1997

1307

Quale dei seguenti nomi si riferisce a 

un'organizzazione sciita sorta in Libano nel 1982 

avente l'obiettivo di contrastare la politica 

israeliana?

Al Fatah Hamas Hezbollah Pasdaran Falange maronita

1308
Dove ha sede la rete televisiva satellitare Al 

Jazeera?

Bahrein Giordania Arabia Saudita Abu Dabi Qatar

1309

In quale paese scoppiò una guerra civile che portò 

allo spodestamento e all'uccisione nel 1996 del 

leader comunista Mohammad Najibullah, a seguito 

della presa della capitale da parte di ribelli 

fondamentalisti?

Libano Armenia Egitto Afghanistan Iran

1310

Quale dei seguenti paesi, proclamata 

l'indipendenza, subì l'intervento militare della 

Russia prima nel 1994 poi nuovamente nel 1999?

Crimea Abcasia Cecenia Georgia Ossezia del nord

1311

In che anno avvenne il terremoto di magnitudo 5,9 

con epicentro a L'Aquila che causò più di 300 morti 

e decine di migliaia tra feriti e sfollati nel centro 

Italia?

2001 2005 2009 2013 2016
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1312

Quando il Partito Comunista Italiano si sciolse, la 

maggioranza dei suoi dirigenti diede vita ad un 

nuovo partito: quale?

Partito Democratico 

della Sinistra

Sinistra, Ecologia e 

Libertà

Democrazia è 

Libertà - La 

Margherita

Partito Democratico Partito Socialista 

Italiano

1313
Chi fu l'ultimo segretario del Partito Comunista 

Italiano?

Enrico Berlinguer Palmiro Togliatti Pietro Ingrao Achille Occhetto Massimo d'Alema

1314
In che anno Papa Francesco è succeduto a Papa 

Benedetto XVI?

2004 2007 2010 2013 2016

1315
In che anno è stato clonato con successo il primo 

mammifero, la pecora Dolly? 

1990 1996 2002 2008 2014

1316

Quali partiti italiani diedero vita, dal 1981 al 1991, 

alla coalizione di governo detta "pentapartito"?

Democrazia 

Cristiana, Partito 

Socialista Italiano, 

Partito Comunista 

Italiano, Partito 

Socialdemocratico 

Italiano, Partito 

Radicale

Democrazia 

Cristiana, Partito 

Socialista Italiano, 

Partito Repubblicano 

Italiano, Partito 

Socialdemocratico 

Italiano, Partito 

Liberale Italiano

Democrazia 

Cristiana, Partito 

Socialista Italiano, 

Partito Radicale, 

Partito 

Socialdemocratico 

Italiano, Federazione 

dei Verdi

Democrazia 

Cristiana, Partito 

Repubblicano 

Italiano, Movimento 

Sociale Italiano, 

Partito 

Socialdemocratico 

Italiano, Partito 

Liberale Italiano

Democrazia 

Cristiana, Partito 

Socialista Italiano, 

Partito Repubblicano 

Italiano, Partito 

Comunista Italiano, 

Movimento Sociale 

Italiano

1317

Quale dei seguenti politici italiani è stato ministro 

dello sviluppo economico, del lavoro e delle 

politiche sociali durante il governo Conte I?

Giuseppe Conte Matteo Salvini Luigi di Maio Giovanni Tria Danilo Toninelli

1318

In quale ordine cronologico si sono succeduti i 

seguenti Presidenti della Repubblica italiana?

Cossiga / Ciampi / 

Pertini / Scalfaro / 

Napolitano

Cossiga / Scalfaro / 

Pertini / Napolitano 

/ Ciampi

Pertini / Cossiga / 

Scalfaro / Ciampi / 

Napolitano

Scalfaro / Cossiga / 

Napolitano / Pertini 

/ Ciampi

Scalfaro / Pertini / 

Cossiga / Napolitano 

/ Ciampi

1319

Nel 2014 il gruppo industriale italiano FIAT SpA si 

fuse con quale importante gruppo straniero?

 Chrysler Citroën  Land Rover Ford Toyota

1320

In quale ordine cronologico si sono succeduti i 

seguenti Presidenti del Consiglio dei ministri 

italiani?

Mario Monti / 

Matteo Renzi  / 

Paolo Gentiloni / 

Enrico Letta

Matteo Renzi / 

Enrico Letta / Paolo 

Gentiloni / Mario 

Monti 

Enrico Letta / 

Matteo Renzi / Paolo 

Gentiloni / Mario 

Monti 

Paolo Gentiloni / 

Enrico Letta / Mario 

Monti / Matteo 

Renzi

Mario Monti / Enrico 

Letta / Matteo Renzi 

/ Paolo Gentiloni

1321
Quale dei seguenti uomini politici nel 2019 è 

divenuto Presidente del Brasile?

Michel Temer Jair Bolsonaro Mauricio Macri Evo Morales Nicolás Maduro
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1322

Il "chavismo", la filosofia politica di Hugo Chávez, 

da quali correnti di pensiero è stata, fra le altre, 

influenzata?

Liberalismo Trotskismo Teologia della 

liberazione

Corporativismo Bolivarismo

1323

In quale dei seguenti paesi il movimento di protesta 

Euromaidan ha portato nel 2014 a una rivoluzione 

culminata con la cacciata del presidente di allora e 

con profondi cambiamenti nell'assetto socio-

politico?

Russia Turchia Serbia Grecia Ucraina

1324

Dal 1967 al 1989, Nicolae Ceaușescu fu capo 

politico della Repubblica Socialista di quale dei 

seguenti paesi?

Bielorussia Polonia Romania Bulgaria Moldavia

1325
In che anno si tenne il referendum che rese il 

Montenegro indipendente dalla Serbia?

1976 1983 1991 1999 2006

1326

In che anno Edward Snowden rivelò documenti 

secretati sui programmi di intelligence per la 

sorveglianza di massa in Europa e negli USA?

2007 2010 2013 2016 2019

1327

Quale delle seguenti multinazionali del settore dei 

trasporti fu protagonista nella seconda metà degli 

anni '10 del Duemila di uno scandalo circa la 

falsificazione delle emissioni delle vetture, 

soprannominato "Dieselgate"?

Renault Volkswagen Ford FIAT Toyota

1328

Quale delle seguenti aziende fu protagonista nei 

primi anni del Duemila di uno dei più grandi 

scandali di bancarotta fraudolenta?

Saiwa Barilla Pavesi Parmalat Ferrero

1329
Quale dei seguenti politici americani non 

appartiene al Partito Democratico?

Barack Obama George Bush junior Hillary Clinton Al Gore Nancy Pelosi

1330

Qual è il nome ufficiale del Trattato di Maastricht? Testo Unico Europeo Trattato sull'Unione 

Europea

Trattato di fusione Atto Unico Europeo Trattato istitutivo 

della Comunità 

Economica Europea
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1331

Cosa definiva il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 

1997?

Gli obiettivi su scala 

mondiale per lo 

sviluppo economico 

e l'eliminazione 

della povertà a 

livello planetario

Gli obiettivi su scala 

mondiale per la 

riduzione dei gas 

responsabili 

dell'effetto serra e 

del surriscaldamento 

planetario

La disciplina globale 

dei limiti normativi 

circa l'utilizzo di armi 

chimiche e la 

possibilità di 

scatenare conflitti 

I margini di 

collaborazione in 

vista di un 

avanzamento 

tecnologico 

congiunto di tutti i 

paesi del pianeta

Gli estremi necessari 

per l'applicazione di 

principi universali 

che assicurerebbero 

la pace perpetua a 

livello globale 

1332

Quale dei seguenti politici è stato Primo ministro 

della Repubblica Ellenica dal settembre 2015 al 

luglio 2019?

Kyriakos Mītsotakīs Alexīs Tsipras Vasiliki Thanou-

Christofilou

George A. 

Papandreou

Antōnīs Samaras

1333

La battaglia di Mosul (2016-2017) fu un'operazione 

militare guidata da Iraq e Kurdistan iracheno per 

riconquistare la città occupata da quale avversario? 

Siria Pasdaran Hezbollah Turchia ISIS

1334

In quale dei seguenti paesi nel 2016 si svolse un 

fallimentare colpo di stato tentato da una parte 

delle forze armate?

Grecia Turchia Russia Romania Siria

1335

Quale dei seguenti paesi africani è stato, dal 1991 

in poi, teatro di conflitti civili che hanno visto 

l'intervento militare dell'ONU (inizialmente 

fallimentare) e, in seguito, nel 2006 quello 

dell'Etiopia?

Eritrea Somalia Sudan Gibuti Uganda

1336
Quale dei seguenti politici italiani non fu segretario 

del Partito Comunista Italiano?

Enrico Berlinguer Palmiro Togliatti Luigi Longo Achille Occhetto Massimo d'Alema

1337

Quale era l'oggetto del primo referendum 

costituzionale della storia della Repubblica italiana?

La modifica del 

Titolo III della Parte I 

della Costituzione 

("Rapporti 

economici") 

La modifica del 

Titolo I della Parte II 

della Costituzione 

("Il Parlamento") 

La modifica del 

Titolo IV della Parte 

II della Costituzione 

("La Magistratura") 

La modifica del 

Titolo V della Parte II 

della Costituzione 

("Le Regioni, le 

Provincie, i 

Comuni") 

La modifica del 

Titolo II della Parte II 

della Costituzione 

("Il Presidente della 

Repubblica") 

1338

Quale dei seguenti fu un generale e prefetto 

italiano assassinato dalla Mafia  nel 1982? 

Antonio Di Pietro Paolo Borsellino Giuseppe "Peppino" 

Impastato

Mario Sossi Carlo Alberto Dalla 

Chiesa

36 di 43



N. 

Item

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D Risposta E

1339

Chi era Presidente del Consiglio dei ministri in Italia 

quando avvenne la crisi di Sigonella del 1985?

Giovanni Spadolini Amintore Fanfani Bettino Craxi Ciriaco De Mita Giulio Andreotti

1340

La crisi di Sigonella del 1985 fu un caso diplomatico 

che vide coinvolta l'Italia e quale paese?

Stati Uniti Francia Turchia Libia Russia

1341

Quale dei seguenti Presidenti del Consiglio dei 

ministri italiani ricoprì tale carica dal maggio 2006 

al maggio 2008?

Paolo Gentiloni Silvio Berlusconi Enrico Letta Mario Monti Romano Prodi

1342

Il governo Berlusconi IV rimase in carica: dal 16 novembre 

2011 al 28 aprile 

2013

dall'8 

maggio 2008 al 16 

novembre 2011

dal 23 aprile 2005 al 

17 maggio 2006

dal 10 giugno 2001 

al 23 aprile 2005

dal 21 ottobre 1998 

al 22 dicembre 1999

1343

Quale dei seguenti uomini politici è succeduto a 

Silvio Berlusconi nella carica di Presidente del 

Consiglio dei ministri senza che le camere fossero 

state sciolte?

Paolo Gentiloni Enrico Letta Pier Luigi Bersani Mario Monti Romano Prodi

1344
Chi dei seguenti ha ricoperto la carica di Ministro 

degli Esteri nel Governo Renzi?

Paolo Gentiloni Andrea Orlando Roberta Pinotti Marianna Madia Dario Franceschini

1345

Chi fu il presidente della giunta militare argentina a 

dare il via all'invasione delle Isole Falkland?

Leopoldo Galtieri Reynaldo Bignone Jorge Rafael Videla Raúl Ricardo 

Alfonsín

Carlos Saúl Menem

1346
In che anno fu combattuta la Guerra delle Falkland? 1984 1978 1980 1982 1986

1347

Quale dei seguenti leader politici sudamericani fu 

arrestato a Londra su mandato del governo 

spagnolo nel 1998?

Francisco Solano 

López 

Augusto Pinochet Juan Domingo Perón Hugo Chávez Simón Bolívar

1348

In che anno Augusto Pinochet abbandonò il potere 

dopo aver, l'anno precedente, restituito al Paese la 

democrazia indicendo libere elezioni?

2005 1985 1995 1990 2000

1349

A quale dei seguenti uomini politici è succeduto 

Nicolás Maduro alla guida del suo paese?

Hugo Chavez Jair Bolsonaro Rafael Rodríguez Dilma Rousseff Pedro Carmona 

Estanga

1350

Quale dei seguenti Presidenti della Repubblica 

francese ricoprì tale carica per due mandati 

consecutivi dal 1981 al 1995?

François Hollande François Mitterrand Charles de Gaulle Jacques Chirac Nicolas Sarkozy
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1351

A chi succedette François Mitterrand nella carica di  

Presidente della Repubblica francese?

Lionel Jospin François Mitterrand Valéry Giscard 

d'Estaing

Raymond Barre Jacques Chirac

1352

Chi fra i seguenti ha ricoperto la carica di Capo del 

Governo francese durante la presidenza di François 

Hollande?

Manuel Valls Édouard Philippe François Fillon Lionel Jospin Dominique de 

Villepin

1353
In che anno la Slovenia si rese indipendente dalla 

Jugoslavia?

1993 1990 1989 1991 1992

1354

L'Accordo di Dayton, noto anche col nome di 

Protocollo di Parigi, poneva fine alla guerra civile in 

quale dei seguenti paesi?

Iraq Bosnia-Erzegovina Libano Cecenia Cipro

1355

In che anno si tenne a Rio de Janeiro il Summit della 

Terra, ossia la prima conferenza mondiale dei capi 

di Stato sull'ambiente?

1995 1988 1992 1985 2000

1356

Chi è Carles Puigdemont? Un sostenitore 

dell'indipendenza 

della Catalogna dalla 

Spagna

Un intellettuale 

sostenitore del 

movimento di 

protesta francese 

dei "gilet gialli"

Il presidente 

indipendentista 

della provincia 

canadese del 

Québec 

Il leader del 

movimento di 

protesta spagnolo, 

poi formalizzato in 

partito politico, 

"Podemos"

Il leader del partito 

populista francese 

"Maintenant le 

Peuple"

1357

In che anno fu arrestato dai Carabinieri Salvatore 

"Totò" Riina, dopo 24 anni di latitanza?

1985 1993 2001 2009 1998

1358
In che anno fu ucciso dalla polizia colombiana il 

narcotrafficante Pablo Escobar?

1983 1998 2003 1993 1988

1359

Il 15 settembre di quale anno la società finanziaria 

Lehman Brothers dichiara la bancarotta, facendo 

assumere alla crisi economica un carattere globale? 

2007 2008 2006 2009 2010

1360

Quale delle seguenti affermazioni sul naufragio 

della Costa Concordia non è corretto?

Al momento del 

fatto, si tratta 

del naufragio che ha 

interessato la nave 

passeggeri di 

maggior tonnellaggi

o nella storia

La nave si dirigeva 

verso il porto di 

Genova

La compagnia di 

navigazione di cui la 

nave era 

proprietaria faceva 

parte del gruppo 

Carnival Corporation 

& plc

La nave era salpata 

dal porto di 

Civitavecchia 

Vi sono stati 32 

morti tra i 

passeggeri e 

l'equipaggio
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1361
Chi è stato l'ultimo presidente della 

Cecoslovacchia?

Václav Havel Miloš Zeman Gustáv Husák Václav Klaus Ludvík Svoboda

1362

I nuclei armati di protezione della Marina Militare 

sono stati creati, per la difesa di navi civili in acque 

internazionali a rischio di pirateria, nel:

1981 2011 1991 2000 2016

1363

Quale delle seguenti affermazioni su Michail 

Gorbačëv non è corretta?

È stato l'unico 

presidente dell'URSS

Succedette a 

Konstantin Černenko  

nella carica di 

Segretario generale 

del PCUS

Ordinò l'occupazione 

del parlamento 

lituano

Il colpo di stato 

dell'agosto 1991 lo 

costrinse all'esilio

Rassegnò le sue 

dimissioni da Capo 

dello Stato, quando 

già era stata sancita 

la dissoluzione 

dell'URSS

1364

L'Autorità Nazionale Palestinese: è l'organismo 

politico di auto-

governo della 

Striscia di Gaza

si è formata a 

seguito degli Accordi 

di Oslo

è coincidente de jure 

con lo Stato 

Palestinese

si è costituita nel 

2000

non ha organi 

legislativi

1365

Quale delle seguenti organizzazioni palestinesi non 

è un sottogruppo dell'Organizzazione per la 

Liberazione della Palestina (OLP), essendone al 

contrario una formazione politica antagonista?

Fronte Popolare per 

la Liberazione della 

Palestina 

Fronte Democratico 

per la Liberazione 

della Palestina

Fatah Organizzazione Abu 

Nidal

Hamas

1366 In che anno scoppiò la guerra civile siriana? 2001 2005 2009 2012 2015

1367
In che anno avvenne il disastro nucleare di 

Fukushima Dai-ichi?

2005 2007 2009 2011 2013

1368
Dove si svolse la cosiddetta "Rivoluzione degli 

ombrelli" del 2014?

Ucraina Georgia Filippine Hong Kong Birmania

1369

A quale paese è associata la figura di Khalifa 

Belqasim Haftar?

Libia Somalia Repubblica 

Democratica del 

Congo

Nigeria Algeria

1370

In che anno Nelson Mandela vinse le elezioni 

ponendo definitivamente fine alla politica 

dell'apartheid nel suo Paese?

1986 1990 1994 1998 2004

1371 In che anno si sciolse la Democrazia Cristiana? 1996 1991 1993 1989 1994

1372
In che anno si sciolse il Partito Comunista Italiano? 1988 1989 1991 1994 1996
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1373 In che anno morì Enrico Berlinguer? 1977 1980 1984 1992 1999

1374 In che anno morì Bettino Craxi? 1988 1992 1995 1997 2000

1375

In che anno fu emanata la legge che sciolse la 

loggia massonica "Propaganda due", meglio nota 

come "P2"?

1991 1985 1978 1986 1982

1376 In che anno morì Madre Teresa di Calcutta? 1979 1986 1993 1997 2011

1377 In che anno avvenne il disastro di Černobyl? 1986 1989 1991 1994 1997

1378
A quale etnia appartenevano i membri del partito 

politico armato denominato UCK?

Curda Palestinese Albanese Croata Serba

1379

Qual è l'ordine cronologico corretto dei seguenti 

avvenimenti?

Prima Guerra del 

Golfo / Elezione di 

Bush junior a 

presidente / 

Attentato al World 

Trade Center / 

Invasione USA 

dell'Afghanistan

Attentato al World 

Trade Center / 

Invasione USA 

dell'Afghanistan / 

Elezione di Bush 

junior a Presidente / 

Prima Guerra del 

Golfo

Invasione USA 

dell'Afghanistan / 

Elezione di Bush 

junior a Presidente / 

Attentato al World 

Trade Center / Prima 

Guerra del Golfo

Elezione di Bush 

junior a Presidente / 

Prima Guerra del 

Golfo / Attentato al 

World Trade Center 

/ Invasione USA 

dell'Afghanistan

Elezione di Bush 

junior a Presidente / 

Prima Guerra del 

Golfo / Invasione 

USA dell'Afghanistan 

/ Attentato al World 

Trade Center

1380

Qual è l'ordine cronologico corretto dei seguenti 

avvenimenti?

Elezione di 

Napolitano a 

Presidente della 

Repubblica / Primo 

governo Berlusconi / 

Tangentopoli / 

Primo governo Prodi

Tangentopoli / 

Primo governo 

Berlusconi / Primo 

governo Prodi / 

Elezione di 

Napolitano a 

Presidente della 

Repubblica

Primo governo 

Berlusconi / Primo 

governo Prodi / 

Tangentopoli / 

Elezione di 

Napolitano a 

Presidente della 

Repubblica

Primo governo Prodi 

/ Elezione di 

Napolitano a 

Presidente della 

Repubblica / Primo 

governo Berlusconi / 

Tangentopoli 

Primo governo Prodi 

/ Tangentopoli / 

elezione di 

Napolitano a 

Presidente della 

Repubblica / Primo 

governo Berlusconi
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1381

Qual è l'ordine cronologico corretto dei seguenti 

avvenimenti del XXI secolo?

Inizio della grande 

recessione / 

Un disastroso 

maremoto causa più 

di 200.000 morti / 

Referendum nel 

Regno Unito per 

l'uscita dall'UE / 

Rinuncia del papa al 

soglio pontificio

Rinuncia del papa al 

soglio pontificio / 

Referendum nel 

Regno Unito per 

l'uscita dall'UE / 

Un disastroso 

maremoto causa più 

di 200.000 morti / 

Inizio della grande 

recessione

Rinuncia del papa al 

soglio pontificio / 

Inizio della grande 

recessione / 

Referendum nel 

Regno Unito per 

l'uscita dall'UE / 

Un disastroso 

maremoto causa più 

di 200.000 morti

Inizio della grande 

recessione / 

Rinuncia del papa al 

soglio pontificio  / 

Un disastroso 

maremoto causa più 

di 200.000 morti / 

Referendum nel 

Regno Unito per 

l'uscita dall'UE

Un disastroso 

maremoto causa più 

di 200.000 morti / 

Inizio della grande 

recessione / 

Rinuncia del papa al 

soglio pontificio / 

Referendum nel 

Regno Unito per 

l'uscita dall'UE

1382

Dove si trova la città di Nassiriya, luogo degli 

attacchi che tra il 2003 e il 2006 hanno ucciso, tra le 

altre vittime, 25 militari italiani?

Provincia afgana di 

Herat

Somalia Iraq del nord Iraq del sud Provincia afgana di 

Kandahar

1383

Com'è nota legge elettorale con la quale i cittadini 

italiani hanno votato alle elezioni politiche del 4 

marzo 2018?

Mattarellum Minotauro Italicum Porcellum Rosatellum bis

1384

In che anno l'allora primo ministro greco rivelò che 

i precedenti bilanci di governo erano stati falsificati 

per assicurare l'ingresso del Paese nella Zona Euro, 

sancendo così l'inizio della crisi economica greca? 

2000 2003 2006 2009 2012

1385

Quale dei seguenti avvenimenti non è avvenuto nel 

1956?

La denuncia dei 

crimini di Stalin da 

parte di Nikita 

Kruscev

La  rivolta operaia di 

Poznao contro il 

regime comunista

La nazionalizzazione 

del canale di Suez da 

parte egiziana

La rivolta ungherese 

contro i sovietici

Il primo volo nello 

spazio di Jurij 

Gagarin

1386
Quale dei seguenti abbinamenti leader-nazione non 

è corretto?

Mobutu-Kenya Nasser-Egitto Sukarno-Indonesia Boumédiène-Algeria Diệm-Vietnam del 

Sud

1387
A quale fatto criminoso è associata la figura di 

Salvatore Giuliano?

Omicidio di Pier 

Paolo Pasolini

Strage di Portella 

della Ginestra

Omicidio di Ermanno 

Lavorini

Strage di Pizzolungo Omicidio di Mino 

Pecorelli
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1388

Quale delle seguenti affermazioni relative ad Enrico 

Mattei non è corretta?

Nominato 

commissario 

liquidatore 

dell'AGIP, disattese 

il mandato ricevuto

Creò l'ENI nel 1953 Non si occupò mai di 

nucleare

Morì in un attentato 

nel 1962

Aumentò la 

percentuale dei 

profitti derivanti 

dallo sfruttamento 

dei giacimenti, 

dovuta ai paesi 

proprietari delle 

riserve

1389

Quale delle seguenti azioni non è da imputarsi al 

terrorismo palestinese?

Dirottamento di 

Entebbe

Strage delle 

Olimpiadi di Monaco

Dirottamento 

dell'Achille Lauro

Dirottamento del 

volo Alitalia AZ 713

Strage di Fiumicino 

(1973)

1390 In che anno morì Salvator Allende? 1969 1970 1971 1972 1973

1391

Il massacro di Katyn consistette: nell'esecuzione di 

massa, da parte dei 

sovietici, di soldati e 

civili polacchi nel 

1940

nell'uccisione 

sommaria, spesso 

dopo dure 

detenzioni e marce 

della morte, di 

ustascia, delle loro 

famiglie e di civili, da 

parte delle forze 

titine nel 1945 

nello sterminio, nel 

1941, di larga parte 

della popolazione 

ebraica di Odessa, 

da parte dalle forze 

di occupazione 

rumene e tedesche

nell'uccisione, da 

parte dei tedeschi e 

di collaborazionisti 

ucraini, di circa 

30.000 ebrei, in un 

fossato nei pressi di 

Kiev, nel 1941

nell'uccisione, nel 

1942, di tutta la 

popolazione 

maschile adulta di 

una località nei 

pressi di Praga come 

rappresaglia per 

l'uccisione Reinhard 

Heydrich 

1392

Cosa s'intende con l'espressione "grande balzo in 

avanti"?

Il processo di 

indipendenza 

dell'India 

dall'Impero 

Britannico, attuato 

attraverso la 

dottrina gandhiana 

del boicottaggio non 

violento

Il  piano praticato da 

Mao per trasformare 

il sistema economico 

rurale cinese in una 

società comunista 

industrializzata e 

collettivizzata

Il tentativo, 

pienamente riuscito, 

effettuato da Mao 

per riprendere il 

comando effettivo 

del Partito e dello 

Stato

Un movimento 

avvenuto 

nella Repubblica 

Popolare Cinese, 

consistente in una 

serie di purghe 

contro chiunque 

fosse ritenuto 

"di destra"

Il processo di 

epurazione del 

popolo cambogiano 

avvenuto sotto la 

dittatura dello stato 

comunista di Pol Pot

1393
Chi fu il primo Primo Ministro dell'India 

indipendente?

Indira Gandhi Vallabhbhai Patel Jawaharlal Nehru Mahatma Gandhi Lal Bahadur Shastri
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1394

Tra il 1970 e il 1971, in quale città italiana scoppiò 

una sommossa, in seguito alla decisione di 

collocare, nel quadro dell'istituzione degli enti 

regionali, il capoluogo di regione in altra città? 

Bolzano Foggia Catania Reggio Calabria Udine

1395
Chi ricopriva la carica di Ministro degli Interni al 

momento del rapimento di Aldo Moro?

Carlo Donat-Cattin Arnaldo Forlani Giulio Andreotti Virginio Rognoni Francesco Cossiga

1396

Quale dei seguenti atti terroristici non fu commesso 

dalle Brigate Rosse?

Uccisione del giudice 

Vittorio Occorsio

Rapimento del 

sostituto 

procuratore Mario 

Sossi

Omicidio del 

sindacalista Guido 

Rossa

Omicidio del 

magistrato 

Francesco Coco

Gambizzazione di 

Indro Montanelli

1397

Quale dei seguenti uomini politici statunitensi non 

è rimasto vittima di un attentato?

Malcom X Henry Kissinger Martin Luther King, 

Jr

Robert Kennedy John Fitzgerald 

Kennedy

1398

Quale dei seguenti personaggi non è stato un 

attivista nel movimento dei diritti degli 

afroamericani?

Coretta Scott King Rosa Parks Joseph McCarthy James Howard 

Meredith

Jesse Jackson

1399
Quale dei seguenti è stato un capo militare 

vietnamita?

Lin Biao Zhou Enlai Suharto Võ Nguyên Giáp Ne Win

1400

Quale dei seguenti abbinamenti leader-nazione non 

è corretto?

Deng Xiaoping-Cina Norodom Sihanouk-

Cambogia

Ho Chi Minh-

Vietnam del Nord

Syngman Rhee-

Corea del Sud

Chiang Kai-shek-

Corea del Nord
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